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Messaggio della Prima Presidenza 

' e su 
• 
l 

Presidente Spencer W. I<imball 

n presente articolo, già apparso ne LA Stella del 
diambre 1981, viene ora riptoposto su richiestll 
del presidente Kimball in forma abbreviata per l'uso 
durante le discussioni sul Vangek> in famiglia 

Quanto siamo grati per il Signore Ge
sù Cristo! La Sua nascita, vita e morte 
sono gli eventi più importanti della sto
ria del mondo. Egli mor) compiendo un 
sacrificio propizia torio per espiare i no
stri peccati, per aprirci la porta della ri
surrezione, per indicarci la via per rag
giungere una perfezione di vita, per 
mostrarci la strada che porta all 'esalta
zione. Eglimorl per Sua scelta volonta
riamente. La Sua nascita fu umile, la 
Sua vita fu perfetta, il Suo esempio fu 
irresistibile; la Sua morte aprl una porta 
dinanzi anoj, e a ognuno di noi fu offer
to ogni buon dono e ogni ambita bene
dizione. 

Sì, ogni anima possiede il libero arbi
trio. Possiamo tutti godere le benedj
z.ioni per donarci le quali Cristo visse e 
morl. Ma la morte e il piano di Cristo sa
ranno stati vani se non ricaviamo da es
si alcun vantaggio. <~Poiché, ecco, lo, 
Iddio, ho sofferto queste cose per tutti, 
affinché non soffrano coloro che si pen
tiranno» (DeA 19:16). 

D Salvatore venne per «fare avverare 
l' immortalità e la vita eterna dell ' uo
mo» (Mosè 1:39). La Sua nascita, la Sua 
morte e la Sua risurrezione resero pos
sibile la prima, ma noi dobbiamo ag
giungere ai Suoi i n ostri sforzi per rea-

lizzare il secondo obiettivo, quello di ot
tenere la vita eterna. 

Egli riassunse cosl per i Nefiti il piano 
eterno dell' esaltazione: «Dunque, che 
sorta di uomini dovreste essere? Jn veri
tà, Io vi dico: così come sono Io» (3 Nefi 
27:27). 

Quando condusse le moltitudini sul
la montagna Egli parlò a lungo dei re
quisiti necessari per l' esaltazione. D 
Suo famoso Sermone sul Monte conte
neva evidentemente tutti i comanda
menti e tutti i requisiti, per cui la sua 
conclusione fu: «Voj dunque siate per
fetti» (Matteo 5:48). 

Forse Egli avrebbe potuto morire 
molti anni prima e realizzare il primo 
dei requisiti: la risurrezione e l' immor
talità. Ma evidentemente doveva vive
re una vita più lunga, ancora piena di 
pericoli, per poter fermamente aprire la 
via che porta alla perfezione. 

Per più di tre decenni Egli visse una 
vita piena di pericoli e di rischi. Dali' or
ribile massacro dei bambini di Bethlem
me per ordine di Erode all ' ignominioso 
cedimento di Pilato davanti alla pleba
glia assetata di sangue, Gesù si trovò 
costantemente in pericolo. Visse peri
colosamente con una taglia sulla testa e 
il prezzo finale fu pagato con trenta sicli 

d ' argento. Sembrava che non soltanto i 
nemici umani cercassero di toglierGUla 
vita, ma che anche i Suoi amici Lo ab
bandonassero e che Satana e le sue 
coorti Lo perseguitassero incessante
mente. Eppure anche dopo la Sua mor
te prematura fu come se Egli non potes
se lasciare la terra prima di aver dato ul
teriori ammaes tramenti ai Suoi disce
poli. Per quaranta giorni Egli rimase 
quaggiù per preparare gli apostoli ai lo
ro compiti di dirigenti e i fedeli a diven
tare Santi. 

Se esaminiamo la Sua vita vediamo 
l'adempiersi de!Je profezie. Come era 
stato predetto, Egli fu «uomo di dolore, 
familiare col patire• (Isaia 53:3). Come 
avrebbe potuto guidare efficacemente il 
Suo popolo- come avrebbe potuto mo
strarci la via dell'osservanza dei Suoi 
comandamenti - se non avesse Egli 
stesso provato il dolore, oltre a]]a gioia? 
Come avremmo mai potuto sapere che 
la perfezione individuale è possibile, 
come si sarebbe potuto persuadere gli 
uomini a lottare per raggiungerla, se 
qualcuno non ne avesse dimostrato la 
possibilità? Così Egli visse nelle prove 
giorno e notte per tutta la vita. 

Alt ' inizio del Suo ministero Egli dette 
il comandamento di essere perfetti 
Forse aveva già un' idea di ciò che Gli 
sarebbe accaduto nelle prove che avreb
be affrontato. Sarebbe stato in grado di 
vivere all ' altezza del glorioso ideale 
della perfezione? Avrebbe retto alla 
continua tensione? 

Ma la Sua vita giorno per giorno con
fermava il Suo potere, la Sua capacità e 
la Sua forza . Sin dalla nascita la Sua vita 
fu difficile. Nato m una mangiatoia pri
va sinanche delle poche comodità pre
senti usualmente nella casa di un israe
lita, Egli fu un ospite indesiderato. Per 
Lui non c'era posto nell 'albergo. 

Ancora bambino fu portato affrettata
mente in un paese lontano per aver sal
va la vita, sopportando un viaggio peri
coloso compiuto in grande fretta e timo
re, un viaggio che senza dubbio fu duro 
per il piccolo, sebbene fosse ancora nu
trito e curato da Sua madre. D viaggio di 
ritorno dall 'Egitto a Nazaret fu ancora 
più lungo e più faticoso, e ciò per evita
re le insidie di un regnante privo di 
scrupoli. 

Le prove a cui fu sottoposto furono 
interminabili. Forse Lucifero Lo aveva 
udito dire ancora fanciullo di appena 
dodici anni: •Non sapevate ch' io dovea 
trovarmi nella casa del Padre mio?• 
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(Luca 2:49). Poi venne il giorno in cui 
Satana cercò di tenderGli un tranello. n 
loro incontro nel mondo pre-terreno 
era avvenuto più o meno su basi di 
eguaglianza, mentre ora Gesù era gio
vane e Satana esperto. Con l' astuzia e 
le lusinghe egli cercò di distruggere il 
Salvatore. Gesù aveva parlato del rap
porto che Lo univa a Suo Padre: Lucife
ro decise di metterLo alla prova. Affa
mato dopo un lungo digiuno, Gesù 
aveva bisogno di nutrimento, e la cru
dele domanda Gli fu rivolta senza 
preamboli: •Se tu sei Figliuol di Dio, di' 
che queste pietre divengan pani• (Mat
teo 4:3). In quel momento sentir men-
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zionare il pane dovette mettere a dura 
prova la Sua resistenza. 

Poi, suJ pinnacolo del tempio, fu 
piantato nella Sua mente un pensiero 
riprovevole: «Se tu sei Figliuol di Dio, 
gettati giù; poiché [gli angeli] ... ti por
teranno,. (Matteo 4:6). Forse il Signore 
era pienamente consapevole del Suo 
potere illimitato, ma usarlo a Suo van
taggio o per rispondere alla diabolica 
sfida di Satana sarebbe stato sbagliato. 

E alla fine, dalla som.m.ità di quell' alta 
montagna da dove Egli poteva ammira
re la ricchezza delle nazioni, il potere 
dei re e degli imperatori, la gloria d eli' o
pulenza. la soddisfazione di ogni im-

pulso, desiderio, necessità e passione, 
Gli pervenne la lusinghiera promessa: 
•Tutte queste cose io te le darò, se, pro
strandoti, tu mi adoru (Matteo 4:9). 

Ma ogni richiesta ebbe un netto rifiu
to: •Va', Satana, poiché sta scritto: 
Adora il Signore Iddio tuo, ed a lui solo 
rendi il culto» (Matteo 4:10). 

Che esistenza solitaria Egli deve aver 
condotto! Non poteva più vivere un' e
sistenza privata. Molte volte Egli diceva 
a colui che aveva miracolato: «Guardati 
dal fame parola ad alcuno»; ma i benefi
ciari del Suo potere e della Sua bontà 
proclamavano a tuttil 'accaduto, dando 
al fatto la massima pubblicità, «di modo 
che Gesù non poteva più entrar palesa
mente in città; ma se ne stava fuori in 
luoghi deserti» (Marco 1:45). 

Le Sue affermazioni venivano messe 
in dubbio; Egli doveva difendere i prin
cipi che insegnava. •Perché non digiu
ni?» .Perché i tuoi discepoli mangiano 
senza essersi lavate le mani?• «Perché 
violi la santità del sabato operando gua
rigioni in questo giorno?» I capi voleva
no ucciderLo perché Egli aveva com
piuto miracoli di sabato. 

Era già abbastanza crudele che i Suoi 
nemici cercassero di trar Lo in inganno, 
ma anche i Suoi amici •vennero per im
padronirsi di lui, perché dicevano: ~ 
fuori di sé» (Marco 3:21). 

A chi poteva rivolgersi per trovare un 
po' di simpatia? Era questo il motivo 
per cui spesso saliva sui monti per ave
re un momento di intimità e di conforto 
nella comunione con il Padre? Solitario, 
solo, senza nessuno in cui confidare, 
senza un luogo in cui andare, Egli dice
va: «Le volpi hanno delle tane e gli uc
celli del cielo dei nidi, ma il Figliuol del
l ' uomo non ha dove posare il capo• (Lu
ca 9:58). Cosl saliva sulle colline, ma ve
niva seguito. Attraversava il lago e là 
trovava le moltitudini. Si metteva a gia
cere nella barca e veniva bruscamente 
destato da parole che contenevano una 
critica: «Non ti curi tu che noi periamo?» 
(Marco 4:38). 

Quando prese terra nel paese dei Ge
raseni, questi spaventati dai Suoi mira
coli Lo pregarono •che se n ' andasse da 
loro• (Luca 8:37), per cui Egli risall sulla 
barca e riattraversò il Mar di Galilea. 

Quando nutriva gli uomini essi Lo se
guivano, ma per i motivi sbagliati: <.Voi 
mi cercate. . . perché avete mangiato 
de' pani e siete stati saziati» (Giovanni 
6:26). 

Quando espose loro dottrine difficili 

Possiamo tutti godere le 
benedizioni per donarci le 
quali Cristo visse e morì. 

e chiese dei sacrifici, •molti de' suoi di
scepoli si ritrassero indietro e non anda
van più con lui» (Giovanni 6:66). 

E anche quando si avvicinava la mor
te dovette dire ai Suoi dodici apostoli: 
«Non ho io scelto voi dodici? Eppure, 
un di voi è un diavolo» (Giovanni 6:70). 
Da quel giorno camminò con a fianco 
un traditore. 

Quale solitudine era la Sua! Quale in
quietudine! Fuggire e aspettare, sapen
do che la morte era poco lontana. ~<Ge
sù ... non voleva andare attorno per la 
Giudea perché i Giudei cercavan d 'uc
ciderlo• (Giovanni 7:1). 

Cercava di viaggiare in incognito, ma 
non poteva stare nascosto (vedere Mar
co 7:24). 

Una delle più grandi delusioni che 
dovette subire fu quando tornò al Suo 
paese. Per Lui non vi furono celebrazio
nima soltanto curiosità e rifiuto. «Non è 
costui il falegname, il figliuol di Maria?» 
(Marco 6:3). A loro dire Egli era soltanto 
uno dei tanti ragazzi che correvano per 
le loro strade. 

«E non poté far quivi alcun' opera po
tente ... e si maravigliava della loro in
credulità>t (Marco 6:5-6), e della loro ge
losia e delloro sarcasmo. Quale ritorno 
a casa! Povera Nazaret! Poveri nazarent 
che respingevano il loro figlio, U loro 
Redentore! E proprio a Nazaret Lo 
avrebbero fatto precipitare da una ru
pe, se Egli non fosse riuscito a fuggire . 
A Gerusalemme volevano lapidarlo, 
«ma Gesù si nascose ed usci dal tempio• 
(Giovanni 8:59). 

E dopo un altro discorso ocessi cerca
van di nuovo di pigliarlo; ma Egli sfuggi 
loro dalle mani» (Giovanni 10:39). 

Gli fu messa una taglia sulla testa. 
Dovette sempre affrontare la violenza. 
Al popolo fu comandato di rivelare il 
Suo nascondiglio per poter Lo mettere a 
morte. E infatti lo spettro della morte Lo 
precedeva, sedeva con Lui, camminava 
con Lui, Lo seguiva. 

Quanto deve essere stato difficile, per 
Colui che poteva far appassire un albe
ro con una semplice parola, trattenersi 
dal maledire i Suoi nemici! Invece Egli 
pregava per loro. Vendicarsi e saldare i 

conti è cosa umana, ma accettare gli in
sulti come faceva il Signore è cosa divi
na. Egli permise al Suo traditore di ba
ciarLo, senza opporre resistenza. E 
quando fu preso non permise al Suo de
voto apostolo Pietro di difenderLo, seb
bene quel degno uomo fosse disposto a 
morire combattendo per Lui. 

Con dodici legioni di angeli al Suo co
mando, Egli si consegnò al nemico e di
sarmò i coraggiosi apostoli che Gli era
no al fianco. Accettò i maltrattamenti e 
le offese senza oppone alcuna resisten
za. Non aveva Egli detto infatti «amate 
i vostri nemici» (Matteo 5:44)? 

Con dignità serena, composta, divi-

na, non mosse ciglio quando Gli sputa· 
rono addosso: mantenne la Sua compo
stezza. Neppure una parola adirata usci 
dalle Sue labbra. Lo sc.hia.ffeggiarno e 
Lo percossero: eppure Egli rimase riso
luto, per niente intimidito. 

Egli segul alla lettera il Suo stesso am
monimento quando porse l' altra guan
cia perché fosse anch'essa schiaffeggia· 
ta e percossa. Eppure non mostrò alcun 
timore, non negò nulla, non ribatté al
cuna accusa. Quando dei testimoni falsi 
e prezzo lati mentirono sul Suo operato, 
non volle condannarli. Essi travisarono 
le Sue parole e il loro signi6cato, eppu
re Egli rimase calmo e quieto. Non ave-
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va infatti detto: .Pregate per quelli che 
vi perseguitano• (Matteo 5:44)? 

Egli, che solo sulla terra aveva creato 
il mondo e tutto ciò che è in esso, Egli 
che aveva creato l'argento con cui erano 
stati coniati i sicli che avevano ricom
pensato il tradimento perpetrato contro 
di Lui, Egli che poteva chiamare in Suo 
aiuto difensori da entrambi i lati del ve
lo, soffrl senza obiettare. 

Quale dignità! Quale padronanza di 
Sé! Quale controllo! Anche quando 
Egli, perfetto, senza peccato, buono, 
Principe della vita, giusto, fu pesato sul 
piatto della bilancia contro l' assassino, 
il sedizioso, l' agitatore Barabba- e vin
se Barabba, ottenendo cosl la libertà a 
prezzo della crocifissione di Cristo - il 
Salvatore non disse una parola di con
danna al magistrato che aveva preso 
l'ingiusta decisione. 

Né disse nulla al popolo che gridava: 
«Liberaci Barabba!• (Luca 23:18). An
che quando essi chiedevano a gran voce 
il Suo sangue dicendo: •Crocifiggilo, 
crocifiggilo!• (Luca 23:21), Egli non mo
strò amarezza né acredine né condan
na, ma soltanto serenità. Questi sono 
dignità, potere, controllo, ritegno divi
ni. Bar.1bba per Cristo! L' ingiusto per il 
gius to; il Santo crocifisso, il malfattore 
abbietto liberato. Eppure non d funes
suna vendetta, nessuna recriminazio
ne, nessuna condanna. Nessun fulmi
ne li colpl, sebbene ciò fosse nelle Sue 
capacità. Nessun terremoto venne a 
salvarLo, anche se Egli avrebbe potuto 
scuotere la terra mtera. Nessun angelo 
si precipitò a protegger Lo con le sue ar-
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mi, sebbene intere legioni di esseri cele
sti fossero pronti a intervenire. Non fu 
chiesta alcuna possibilità di fuga, anche 
se Egli avrebbe potuto essere traslato. 
Rimase al Suo posto e soffrl nella mente 
e nel corpo. •Pregate per quelli che vi 
perseguitano•, aveva insegnato (Mat
teo 5:44). 

Seguirono poi ulteriori prove: sebbe
ne proclamato innocente fu flagellato; 
uomini indegni Lo frustarono, Lui, il 
puro, il Santo, il Figlio di Dio. Una paro
la uscita dalle Sue labbra avrebbe fatto 
cadere a terra disarmati tutti i Suoi ne
mici; sarebbero tutti periti, sarebbero 
diventati soltanto polvere e cenere: ep
pure serenamente Egli soffrì. 

Anche quando fu consegnato ai sol
dati perché fosse crocifisso, Egli pregò 
per coloro che Lo avevano maltrattato. 
Quanto dovette soffrire quando pensa-

rono di privarLo della Sua ctignità de
nudandoLo, per rivestirLo tra le beffe 
con un manto scarlatto! 

Poi d fu la corona di spine. Il sangue 
provocato dalle spine sembrava essere 
ciò che volevano. Poiché infatti non 
avevano appena detto: «ll suo sangue 
sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli» 
(Matteo 27:25)? Ora nulla poteva fer
marli; avevano fretta di soddisfare la lo
ro sete di sangue. Soltanto la crocifis
sione poteva permettere tanto, ma pri
ma dovevano soddisfare i loro sadici 
impulsi bestiali e ricoprire di sputi il 
Suo santo volto. 

Con una carma in mano, un manto 
scarlatto sulle spalle e una corona di 
spine sul capo, Egli fu costretto a subire 
ogni insulto: Lo derisero, Lo beffeggia
rono, Lo sfidarono. PrendendoGli la 
canna Lo colpirono sul capo. Tuttavia 

Suggeritnenti 
per gli 
insegnanti fa rniliari 
NeUe vostre discussioni nel cono 
dell'insegnamento familiare potete 
mettere in risalto i seguenti 
concetti: 

l. Gesù Cristo aprlla porta alla~ 
stra risurrezione, d indicò la via 
per raggiungere la perfezione, ci 
mostrò la strada che porta aJl 'esal
tazione. 

2. La Sua nasrita, la Sua morte e la 
Sua risurrezione d portarono 
l'immortalità, ma dobbiamo 
aggiungere ai Suoi i nostri sforzi 
per ottenere la vita eterna. 

3. Come poteva Egli indicarci la via 
per la quale osservare i Suoi 
comandamenti se non avesee pro
vato il dolore, oltre che la gioia? 
Per questo Egli visse nelle prove 
per tutta la vita. 

4. Come si sarebbe mai potuto 
sapere se la perfezione individuale 
~ possibile o come si saaebbe mai 

potuto indurre l'uomo a sforzarsi 
di raggiungerla se qualcuno non 
avesse dimostrato che era possibile 
farlo? Gesù d ha veramente 
indicato la via. 

1. Esternate i vosb i sentimenti 
personali sul Salvatore. Oùedete ai 
membri della famisJia di esprimere 
i loro sentimenti. 

2. Vi sono in questo articolo cita
zioni o ves setti delle Scritture che 
la famiglia può leggere ad alta voce 
e discutere? 

3. Questa discussione san più effi
cace se peceduta da un incontro a 
tu per tu con il capo famiglia? Vi è 
un messaggio del dirigente del 
quorum o del vescovo al capo 
famiglia in merito alla missione del 
Salvatore? 

Con la Sua vita, la Sua 
morte e la Sua risurrezione 
Gesù ci ha veramente 
mostrato la via. 

Egli rimaneva immobile, esempio di 
mite sofferente. 

Ed essi continuavano a muoversi at
torno a Lui: beffeggiandolo vilmente di 
adorarLo, levavano a Lui le loro pre
ghiere per deriderLo, Gli facevano false 
riverenze scherzando e ridendo. Tutta 
la loro malvagità, tutto il loro malanlmo 
represso contro l'umanità, tutta la loro 
amarezza contro amici e nemici si river
sarono su di Lui tanto puro e degno. 
Quando si sarebbero ritenuti soddisfat
ti? A quanto può abbassarsi l' uomo -
l' uomo che dovrebbe essere «poco mi
nor degli angeli», l'uomo che è stato 
creato a immagine di Dio! Cosa avreb
bero fatto quando la loro vittima non 
fosse stata più in grado di soffrire, 
quando non avesse più potuto soddi
sfare la loro depravazione? 

Avrebbero fatto portare al Suo corpo 
dolente, pieno di lividi e sanguinante il 
pesante strumento della Sua stessa 
morte. Con le loro forti spalle libere da 
ogni fardello, Lo osservarono sudare, 
sforzarsi, faticare, trascinarsi, vittima 
inerme. Ma era veramente inerme? Le 
dodici legioni di angeli non erano anco
ra al Suo comando? Non avevano essi 
ancora le spade sguainate? Non soffri
vano ancora, pur trattenendosi dal cor
rere in Suo aiuto senza una precisa ri
chiesta? 

Aumentano le beffe mentre la pleba
glia si raccoglie attorno alla croce alzan
do lo sguardo su di Lui per deridere, be
stemmiare e beffeggiare: .. Ha salvato al
tri e non può salvar se stesso .. (Marco 
15:31). Avevano visto o avevano sentito 
parlare dei Suoi miracoli, di come il 
vento e le onde avessero obbedito alla 
Sua parola, di come i lebbrosi fossero 
stati mondati, di come i morti fossero 
stati risuscitati, di come Lazzaro fosse 
uscito vivo dalla tomba, benché fosse 
morto da quattro giorni, con il corpo già 
decomposto. 

Egli percorre da solo la Sua strada. l 
chiodi vengono a trafiggerGli le mani e 
i piedi, attraversando la carne tenera e 
tremante. D dolore cresce. La croce vie
ne fatta scivolare nel suo allogiamento, 
la carne si strappa. Quale dolore tre-

mendo! Poi altri chiodi vengono pianta
ti nei polsi perché il corpo non cada a 
terra e non possa guarire dalle sue 
ferite. 

Ed ora Lo beffeggiano cti nuovo: «Ha 
salvato altri e non può salvar se stesso! 
Da che è il re d ' Israele, scenda ora giù di 
croce, e noi crederemo in lui» (Matteo 
27:42). Che tentazione deve essere stata 
per il Signore, che avrebbe potuto scen
dere dalla croce senza ferite, cicatrici o 
Lividi! E che sfida deve essere stata; ep
pure Egli aveva preso la Sua decisione e 
aveva sudato grosse gocce di sangue 
per l'angoscia mentre si accingeva ad 
affrontare la conclusione della Sua mis
sione: passare attraverso tutti i peggiori 
insulti e le peggiori offese e alla fine tro
vare la morte per portare la vita a quegli 
stessi uomini e ai loro figli, se avessero 
voluto ascoltarLo. 

Ora, mentre la Sua vita sulla terra si 
stava rapidamente spegnendo, si trat
tenne, controllando la tentazione di 
mostrare loro il Suo potere. Come era 
stato tentato nel deserto a soddisfare la 
propria fame trasformando le pietre in 
pani, come sulla montagna era stato 
tentato a mostrare al Suo nemico quello 
che poteva fare, cos'ì ora fu nuovamente 
avvicinato. Sicuramente Lucifero, che 
Lo aveva tentato nel deserto, sul monte 
e sul pinnacolo del tempio, aveva svol
to un buon lavoro nell ' indottrinare i 
suoi accoliti. Ed essi ora usavano le stes
se tattiche, le stesse parole: «Se tu sei il 
re de' Giudei, salva te stesso!» (Luca 
23:37). n !adrone sulla croce Lo provo
cò: «Non se' tu il Cristo? Salva te stesso 
e noi» (Luca 23:39). Tutto attorno vi era
no altri un po' meno criminali nella loro 
persecuzione. Il clero arrogante dalle 
lunghe vesti ricamate, i capi del popolo: 
esseri vili, degradati, inumani che 
avrebbero voluto anch' essi insultare e 
beffeggiare. 

La Sua ora finale era giunta. Egli era 
solo, anche se circondato dalla folla . 
Egli era solo con gli angeli in ansiosa at
tesa di confortarLo. Solo, con Suo Pa
dre profondamente solidale ma consa
pevole che Suo Figlio doveva percorre
re da solo la via sanguinante e tortuosa. 
Solo, affaticato, febbridtante, morente, 
Egli gridò: «Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?>) (Matteo 27:46). E 
solo era stato nel Giardino a pregare per 
avere la forza di bere la coppa amara. 

Egli aveva detto: «Amate i vostri ne
mid~>. Ora mostrava quanto si possano 
amare i propri nemid. Egli stava mo-

rendo sulla croce per coloro che ad essa 
Lo avevano inchiodato; e mentre mori
va soffrl agonie che nessun uomo aveva 
mai provato prima e mai avrebbe pro
vato in seguito. Eppure poté ancora di
re: •Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno• (Luca 23:34). 
Non fu questa l' ultima parola, l' atto su
premo? Quanto fu divino perdonare 
coloro che Lo uccidevano, coloro che 
chiedevano il Suo sangue! Egli aveva 
detto «pregate per quelli che vi perse
guitano~+, e pregava appunto per loro. 
La Sua vita fu un esempio perfetto dei 
Suoi insegnamenti. «Voi dunque siate 
perfetti~>, era il Suo comandamento agli 
uomini. Con la Sua vita, la Sua morte e 
la Sua risurrezione, Gesù ci ha vera
mente mostrato la via . 
~bene che in questo periodo dell ' an

no offriamo il nostro cuore al Padre nei 
cieli con preghiere di amore e di ringra
ziamento. Siamo grati, Padre, di sapere 
con tanta certezza che Tu vivi, di sapere 
che il Bambino nato a Bethlemme è ve
ramente Tuo Figlio, grati che il Tuo pia
no di salvezza sia reale, efficace ed esal
tante. Noi TI conosciamo, Signore. Noi 
li amiamo e li seguiremo. lmpegnamo 
nuovamente la nostra vita, tutto dò che 
abbiamo e tutto d ò che siamo alla Tua 
causa. 

ln questo bellissimo periodo dell' an
no invitiamo gli uomini di tutto il mon
do a unirsi a noi nelle nostre preghiere 
di gioia, di amore e di gratitudine per la 
vita e gli insegnamenti del nostro Si
gnore e Salvatore, il nostro Redentore 
Gesù Cristo, Figlio dì Dio. O 
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Un'analisi 
approfondita del 
Libro di Mormon 
Parte 2a 

Una nuova dimensione della nostra conoscenza 
dell' antica America e delle sue Scritture 

J ohn L. Sorenson 

Questo è il secondo di tre articoli che 
mettono in risalto come i progressi con
seguiti dagli studi e dalla scienza du
rante gli ultimi cinquant' anni abbiano 
portato alla luce delle informazioni che 
confermano la verità del Libro di Mor
mon e possono effettivamente contri
buire a chiarirne il contenuto. Durante 
lo stesso periodo di tempo gli studi 
sempre più accurati del Libro di Mor
mon svolti dai Santi degli Ultimi Giornì 
hanno gettato nuova luce su quest' ope
ra come antico documento americano. 

In questo articolo esamineremo un al
tro aspetto importante della vita nel
l' antica America in cui si manifesta tale 
convergenza. 

La scrittura 

L'opinione più accreditata presso gli 
esperti intorno al 1935 riguardo allo svi
luppo della scrittura nel Nuovo Mondo 
è riassunta dal Dr. Sylvanus G. Morley, 
allora decano incontrastato degli stu
diosi della civiltà Maya: 

•La scrittura dei Maya rappresenta 
uno degli stadi più antichi di sviluppo 
dei sistemi grafici ancora esistenti oggi. 
Infatti costituisce il più antico stadio di 
un sistema di scrittura ufficiale che ci sia 
mai pervenuto. 

Le iscrizioni dei Maya riguardano 
principalmente ... argomenti attinenti 

alla cronologia, all' astronomia- sareb
be forse meglio dire all ' astrologia -e al
la religione. Non sono in alcun senso la 
manifestazione di un' intenzione di au
toglorificarsi e di lodarsi, come le iscri
zioni dell 'Egitto, dell 'Assiria e di Babi
lonia. Non narrano storie di grandi con
quiste di re, non tramandano imprese 
di grandi imperatori. Esse non Lodano, 
né esaltano, né glorificano, né incensa
no, in effetti sono del tutto impersona
li . . . sicché è persino probabile che un 
geroglifico rappresentante un nome di 
uomini e donne realmente esistiti non 
sia mai stato inciso sui monumenti dei 
Maya• [1). Questo punto di vista certa
mente non concorda in alcun modo con 
quanto è riportato nel Libro di 
Morrnon. 

Tuttavia negli anni '70 si poteva regi
strare un grande mutamento sopravve
nuto nel punto di vista degli studiosi. 
Michael Coe oggi condanna aspramen
te quella mozione davvero strana. che 
dettava legge ai tempi di Morley, secon
do cui le iscrizioni mayasarebbero state 
poco più di un •non- senso crono
logico». 

Questo spostamento su nuove tesi 
aveva avuto iniz.io nel1958 con l'opera 
di Heinrich Berlin, il quale aveva dimo
strato, come fa notare Coe, che • i rilievi 
dei Maya e i testi che li accompagnava
no sono ... documenti storici che non 
hanno nulla a che fare con l' occulto, 
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con argomenti teocratici, bensl con la 
caotica politica quotidiana di stati pri
mitivi dominati da governanti propensi 
alla guerra, fermamente decisi a inclu
dere nella loro sfera d ' influenza altri 
stati maya• [2). Questa nuova prospet
tiva fa apparire i Maya •molto simili alle 
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altre antiche civiltà del mondo con le lo
ro storie di conquiste, di umiliazione 
dei prigionieri, di matrimoni tra re
gnanti e di discendenze regali• [3). Li fa 
anche apparire molto più simili ai Nefiti 
e ai lamaniti. 

Per qualche tempo l' autenticità del 

Stupendo coperchio di sarcofago 
proveniente dalla tomba di Pacal, re di 
Palenque, nella regione pedemontana della 
parte settentrionale dello stato di Chlapas, 
Messico, situata alla &ontiera sud
ocòdentale dell 'antica cultura Maya. 
Scolpito in bassorilievo, questo monoHte di 
arenaria che misura più di 3 metri e meuo 
per 2 ritrae la discesa del sovrano agli 
inferi, dove risorgerà come un dio. 

Libro apparve dubbia agli studiosi an
che per un altro motivo: Moroni asseri
sce che i caratteri da loro chiamati «egi
ziano riformato» erano stati trasmessi e 
alterati da loro secondo la loro lingua 
(vedere Moonon 9:32). Pertanto questi 
«caratteri') dovevano avere un elemen
to fonetico, dovevano cioè fino a un cer
to punto rappresentare dei suoni. Tut
tavia eminenti esperti come Morley, 
Thompson e Barthel insistevano che 
nei geroglificimaya gU elementi fonetici 
erano soltanto estremamente marginali 
(4). Lo studioso sovietico Yuri Knoro
sov aprì la strada alla correz.ione di que
sti errori [5l Oggi~ generalmente am
messo che ~ sistema Maya aveva una 
pronunciata componente fonetico
sillabica•, molto simile alla descrizione 
che Moroni fa del sistema di scrittura 
nefita [6]. 

Resta naturalmente vero che la scrit
tura mesoamericana comprende molti 
segni ideografici (simboli che rappre
sentano interi concetti o parole senza 
relazione con i suoni). Un solo segno 
può avere diversi significati, chiariti 
soltanto dal contesto e dall ' esperienza 
del lettore. «È l'interpretazione di que
sti segni che richiede maggior tempo e 
più grande pazienza» [7). 

Ancora una volta troviamo un' eco al
le parole di.Moroni, quando si lamenta
va che gli scribi nefiti non fossero •po
tenti nello scrivere•. Essi non potevano 
scrivere che con difficoltà per l' inabilità 
delle loro mani ed erano imbarazzati 
nel «piazzare• le loro parole (vedere 
Ether 12:22-25). Anche Mormon si era 
lamentato del loro sistema di scrittura 
dicendo che vi erano molte cose che se
condo la Loro lingua non erano in grado 
di scrivere; vedere 3 Nefi 5:18; vedere 
anche la nosta a pié di pagina [8] . 
). E. S . Thompsonfadelleosservazioni 
simili sulla scrittura maya: •Sia consi
derazioni di spazio che associazioni ri
tuali erano in contrasto con la precisio
ne nello scrivere ... per comprendere i 

testi il lettore doveva possedere una 
buona conoscenza della mitologia e del
le tradizioni popolari» [9], e anche in 
questo caso i testi potevano risultare 
ambigui. 

Ai fini della nostra analisi ci siamo in
centrati sulla scrittura geroglifica maya 
per due motivi: perché è quella meglio 
conosciuta e perché risale al tardo pe
riodo del Libro di Mormon. Gli abitanti 
di lingua maya della penisola dello Yu
catan durante il periodo che va da circa 
il 300 al 900 d. C incisero centinaia di 
iscrizioni su monumenti creati con la 
pietra arenaria di cui disponevano e i lo
ro discendenti si tramandarono di ge
nerazione in generazione elementi del
l'antica cultura sufficienti a permettere 
agli Spagnoli di ricavare informazioni 
molto utili sul sistema di pensiero e di 
scrittura dei Maya. 

Soltanto il sistema usato dagli Azte
chi sopravvive con altrettanti dettagli, 
ma si tratta di un genere di scrittura 
molto più semplice e più tardo [10]. Per 
la Mesoamerica si conoscono in tutto al
meno quattordici sistemi di scrittura ge
roglifica [11]. Soltanto per tre di essi- il 
Maya dei bassopiani, l' Azteco e il Mix
teco - si sono compiuti notevoli pro
gressi verso la decifrazione. Di alcuni 
sistemi di scrittura esiste un solo testo 
[12]. Proprio come per la «Trascrizione 
Anthon» lasciataci da )oseph Smith, è 
improbabile che si possa compiere un 
qualche progresso nella decifrazione di 
questi testi sino a quando non disporre
mo di una maggior mole di scritti sui 
quali operare. 

Tuttavia siamo sul sicuro quando af
fermiamo, sulla base dei ritrovamenti 
effettuati sino al tempo presente, che 

Questi tre geroglifiò inòsi sull'orlo del 
coperchio del sarcofago indicano la data di 
nasòta del re (603 d . q . D regno di Pacal 

molte culture mesoamericane conosce
vano la scrittura (sebbene altre non la 
conoscessero) almeno dal 1000 a. C. 
(13). Abbiamo buoni motivi di ritenere 
che prima della scoperta da parte degli 
Europei in nessun' altra parte dell' emi
sfero occidentale esistesse la scrittura 
[14] . Siamo a conoscenza di iscrizioni 
frammentarie venute alla luce qua e là 
nell'America Settentrionale e in quella 
Meridionale, ma ~ dubbio che rappre
sentino scritture antiche e genuine. Ap
pare perciò interessante che il Libro di 
Mormon parli di un popolo che cono
sceva la scrittura che per mille anni 
risiedette nelle immediate vicinanze 
dello «stretto, ove il mare si inoltra en
tro la terra», descrmone calzante della 
regione della Mesoamerica circostante 
l'istmo di Panama, che~' alla luce delle 
attuali conoscenze, l'unica regione del 
nuovo mondo che presenta una simile 
tradizione di scrittura. 

Un altro importante elemento di cui 
gli s tudiosi delle generazioni passate di 
solito non erano consapevoli è la corri
spondenza strutturale tra i geroglifid 
maya e quelli egiziani. Linda M. Van 
Blerkom, dell' Università del Colorado, 
ha ribadito recentemente questo fatto 
elencando i sei principali tipi di segni 
comuni a entrambi i sistemi Nel ribat
tere le ormai sorpassate conclusioni di 
Morley ella dice: «Coloro che vorrebbe
ro porre i geroglifici maya a un livello 
più basso di evoluzione rispetto ai siste
mi delle antiche civiltà del vecchio mon· 
do sono in errore». Infatti «i geroglifici 
maya venivano usati negli stessi sei mo
di di quelli egiziani>) [15]. 

Un altro punto di contatto tra la scrit
tura egiziana e quella maya è che en-

durò ben sessantotto anni, dal615 al683 
d . C. La decifrazione di geroglifiò simili a 
questi ha rivelato che la vecchia idea 

trambe erano profondamente permea
te dall ' aspetto sacro della vita e proba
bilmente derivavano da esso. Hodge ri
tiene che •il potere magico sia della lin
gua parlata che della rappresentazione 
grafica• aiuti a spiegare l' origine e la 
longevità della scrittura geroglifica 
presso gli Egiziani, i quali la chiamava
no •le parole del dio• [16]. Thompson 
parla di «Stretto rapporto tra scrittura 
gerogliilca e religione maya, poiché 
non c'~ dubbio che molte forme e forse 
i nomi stessi dei geroglifici hanno con
notazioni religiose>> [17) . 

Morley e i suoi colleghi avevano per
cepito correttamente la connessione tra 
religione e scrittura, ma avevano sba
gliato a supporre che nella questione 
entrassero ben pochi altri elementi. D 
sistema di scrittura era un veicolo per 
immettere un significato sacro in tutti 
gli aspetti deUa vita civile: commercio, 
governo, -storia•, calendaòo, astrono
mia e attività quali la guerra, i sacrifici, 
la morte, la salute, il destino e la genea
logia. Tutti questi elementi avevano 
una connotazione religiosa e tutti ave
vano a che fare con la scrittura. 

Per esempio, Michael Coe asserisce 
che le scene raffigurate sugli spettacola
ri vasi funerari reperiti nelle tombe 
maya provengono da •un lungo inno 
che poteva essere cantato per i morti o i 
morenti . .. D tema dominante è quello 
della morte e de1la risurrezione dei si
gnori del regno Maya ... Infatti, •ci sono 
molte probabilità che durante il periodo 
classico Maya esistesse un vero e pro
prio Libro dei Morti simile al Libro dei 
Morti degli antichi egiz.ian1o [18]. Poi
ché, egli dice, «devono essere esistiti 
migliaia di tali Libri ai tempi classicù. D 

secondo cui le iscrizioni maya erano un 
puro s istema ideografico senz.a alcun 
elemento fonetico era chiaramente errata. 
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libro sacro dei Maya Quiche degli alto
piani del Guatemala, il Pupol Vuh, era 
una versione tarda di uno di questi libri, 
e più probabilmente una translittera
zione di un orginale geroglifico [19]. La 
maggior parte dei Maya erano a cono
scenza dello schema mitico rappresen
tato e delle idee sulla morte, risurrezio
ne, creazione e destino trasmesse da 
questi libri. Tuttavia la versione maya 
era soltanto quella meglio conservata: 
altre culture mesoamericane avevano 
credenze e pratiche parallele. «In tutta 
la Mesoamerica esisteva un .corpus, 
unificato di pensiero ... che potremmo 
definire una religione mesoamericana» 
[20). 

In genere soltanto i sacerdoti avevano 
accesso a questa religione nel senso più 
completo. Soltanto essi avevano la pos
sibilità di diventare padroni del com
plesso linguaggio necessario per pene
trare nello schema religioso, e <da scrit
tura maya sembra essere inserita in una 
specie di linguaggio sacerdotale-. Era 
necessario possedere una complessa 
istruzione riguardo •alla ricchezza delle 
metafore e alle tecniche della parafrasi 
dei nomi di copertura• [21). Una cono
scenza di questo sistema •non era nien
te di meno di un criterio per stabilire il 
diritto di ereditare una delle cariche di 
governo~>, poiché i sacerdoti erano an
che soVTani o viceversa (22] . 

La complessità dello stile letterario 
era uno dei motivi per cui i sistemi di 
scrittura geroglifici erano cosl difficili 
da apprendere. Naturalmente cinquan
t' anni fa nessuno conosceva molto del
lo stile dei testi maya. Ma nel1950J.Eric 
Thompson poteva già dire: 

t~NeUe trascrizioni maya del periodo 
coloniale e, ne sono convinto, negli 
stessi testi geroglifici, vi sono stretti pa
ralleli con i versetti dei Salmi e con la 
poesia di Giobbe» 

Entrambi, egli fece notare, «hanno 
una disposizione antifonale in base alla 
quale il secondo verso di una composi
zione òsponde al primo o lo ripete in 
una variante• (abbiamo esempi di que
sta struttura in Lamentaz.ioni 3:3 e in 
Geremia 51:38). Lo stesso schema si ri
trova nei documenti linguistici Yucatec 
del sedicesimo secolo e nei Chilam Ba
lam di Chumayel e di TLZ:imin; la pre
ghiera di un indiano maya di Lacandon 
trascritta nel1907 rivela la stessa forma. 
Di questo linguaggio Thompson dice: 
«Notate il ritmo dei versi, il libero uso 
dei giambi e il carattere antifonale di 
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Questo sigillo dllndrico del periodo Olmec scoperto nelle vicinanze di Città del Messico 
nel1948 può rappresentare la più antica e al tempo stesso la più sviluppata forma di 
scrittura nota nella Mesoamerica. Alcuni dei suoi simboli, che riprendono i caratteri della 
Trascrizione Anthon, sono presenti anche in scritti del mondo antico. 

ogni riga.. Questo .verso libero di ele
vata fattura. . . che giuoca col suono 
delle parole» non usa la rima, ma un si
stema più vicino ai giochi di parole [23]. 

Muruo Edmonson, dell'Università di 
Tulane, è ancora più esplicito: ... o Popol 
Vuh è una composizione in versi che 
non può essere apprezzata a pieno in 
prosa. e composta interamente di disti
ci paralleli•. Questa forma letteraria, 
cosl come la natura delle radici verbali 
del linguaggio maya, contribuisce a 
rendere più difficile l' identificazione 
precisa dei termini contenuti nei testi. 
Di conseguenza «spesso si possono le
gittimamente proporre una dozzina o 
più di significati del tutto diversi l'uno 
dali' altro per una particolare radice mo
nosillabica• [24). Edmonson menziona 
inoltre l'uso di un parallelismo simile a 
quello dei Salmi, in cui due versi conse
cutivi che hanno in comune delle parole 
chiave sono intimamente collegati 
quanto a significato e qualche volta con
tengono giochi di parole che non è pos
sibile tradurre in inglese. 

Tutti questi elementi ricordano ele
menti formali, semantici e stilistici dei 
testi in lingua ebraica. Sarebbe azzarda
to dire che ciò che vediamo nell'una de-

rivi direttamente dall' altra lingua, ma 
quelli Maya appaiono molto congeniali 
ai concetti e alle forme stilistiche che 
oratori ebrei in un contesto maya avreb
bero usato. 

Questi particolari relativi allo stile na
turalmente inducono il lettore a pensa
re al chiasma, quella straordinaria for
ma letteraria largamente ritrovata nel 
Libro di Mormon e negli antichi testi 
medio-orientali e mediterranei [25). D 
chiasma è una forma invertita di paral
lelismo. Abbiamo un esempio di paral
lelismo diretto in Proverbi 15: l, o vetro
viamo scritto: «La òsposta dolce calma 
il furore, ma la parola dura eccita l'ira». 
Questa corrispondenza quasi perfetta 
tra i concetti espressi nei due versetti 
viene invertita nel chiasma in modo che 
il secondo verso segua un ordine inver
so: .Poiché i miei pensieri non sono i vo
stri pensieri, né le vostre vie sono le mie 
vie dice, l'Eterno• (Isaia 55:8). Si cono
scono chiasmi estremamente comples
si, di cui alcuni presenti nel Libro di 
Mormon che abbracciano brani di testo 
lunghi migliaia di parole e non sono ri
conoscibili se non dopo un' analisi mol
to dettagliata [26]. Dieci anni fa chiesi a 
Thompson se nella letteratura maya 

fosse presente la forma del chiasma, ma 
egli confessò di non aver mai sentito 
parlare di questa forma letteraria. 
Quando gliela descrissi mostrò interes
se e indicò che alcuni brevi passi dei te
sti dei Chilam Balam potevano effetti
vamente essere chiasmi. Altri potenzia
li esempi di chiasma nei testi e nell'arte 
mesoamericani meritano ulteriore stu
dio, insieme a quello dei testi Yucatec 
[27]. 

l giochi di parole presenti nella lingua 
dei Maya (e in altre lingue mesoameri
cane) trovano un parallelo nelle lingue 
semitiche e in quella egiziana. Cadeton 
Hodge ha 1atto osservare che «la strut
tura di una lingua semitica rende possi
bile un tipo di gioco di parole che si può 
sviluppare in maniera peculiare e sotti
le». L'indo-europeo e molte altre lingue 
non si prestano a questo tipo di gioco di 
parole. Egli ritiene che i geroglifici egi
ziani possano essersi sviluppati in parte 
quale risultato di questa tendenza (28]. 

Tutto dò concorda In modo straordi
nario con le indicazioni forniteci dal U
bro di Mormon. Re Beniamino ordinò 
che i suoi figli fossero istruiti «nella lin
gua dei suoi padri perché potessero di
venire uomini dotati d' intendimento» 
(Mosia 1:2; è sottinteso che l'ammae
stramento necessario sarebbe stato im
partito dai sacerdoti). Al re infatti pre
meva che i suoi figli conoscessero il lin
guaggio esoterico che permettesse loro 
di leggere i loro annali ancestrali, i quali 
contenevano «i misteri di Dio,. (Mosia 
1:3). 

Nello Yucatan al tempo dei Conqui
stadores la conoscenza della scrittura 
geroglifica era posseduta soltanto dai 
sacerdoti, dai figli dei sacerdoti, da al
cuni dei ..signori più potenti• e •dai figli 
minori dei signori» [29). Beniamino 
compiva il suo dovere di giusto padre 
regnante nel chiedere che i suoi figli ve
nissero ammaestrati. Notare anche che 
Zeniff era talmente orgoglioso di posse
dere questa conoscenza che volle inse
rire una dichiarazione in merito ad essa 
all ' inizio degli annali da lui tenuti, ri
portata in Mosia 9:1, laddove tale di
chiarazione ha ben poco senso. Questo 
linguaggio tanto laboriosamente ap
preso consisteva sia dei caratteri che i 
Nefiti chiamavano «egiziano riformato» 
che degli strumenti semantici necessari 
per interpretarli, ossia la •scienza degli 
Ebrei» (Mormon 9:32; l Nefi 1:2). L'in
vestimento di tempo necessario per ac
quisire la conoscenza di tale complesso 

sistema faceva sl che le classi più ab
bienti, che avevano il tempo necessario 
da dedicare allo s tudio, potessero ac
crescere le loro •possibilità di istruirsi», 
mentre le altre classi dovevano rimane
re «ignoranti a causa della loro povertà» 
(3 Nefi 6:U). 

Un altro punto di incontro tra la scrit
tura mesoamericana e il Libro di Mor
mon lo abbiamo nella possibilità di 
adattare i caratteri per essere usati in 
più di una lingua. Sebbene come abbia
mo fatto notare precedentemente vi 
fosse un elemento legato al suono, po
poli culturalmente affini potevano 
adattare il sistema sia imparando a me
moria i determinativi fonetici che sosti
tuendone ad essi di nuovi. Ovviamente 
lo stesso egiziano lungo il corso di mi
gliaia di anni di uso, richiese delle mo
difiche per òspecchiare nuovi modi di 
pronuncia e nuovi lessici, e i segni usati 
ai tempi del Libro di Mormon non sa
rebbero stati chiamati egiziano «rifor
mato» se non fossero stati ulteriormen
te modificati rispetto a quello che era 
considerato egiziano ai tempi di Nefi. 

Una volta modificata abbastanza, 
non sarebbe stato sorprendente che, 
come disse Moroni, messun altro po
polo conoscesse la loro lingua. (vedere 
Mormon 9:34). D sistema geroglifico sa
rebbe stato cambiato in un'altra direzio
ne quando .da lingua di Nefi» fu inse
gnata a tutti i Lamaniti ai tempi di Al
ma. Imparando a conoscere i caratteri, 
o geroglifici, i Lamaniti potevano co
municare superando le differenze locali 
di linguaggio per commerciare cosl gli 
uni con gli altri (vedere Mosia 24:4, 7). I 
mercanti potevano quindi condurre i 
loro affari per mezzo della lingua franct~ 
scritta in ogni regione. Nessun altro 
motivo sembra in grado di spiegare la 
ragione per cui l'apprendimento della 
«lingua di Nefi• avrebbe stimolato il 
commercio e la prosperità. La scrittura 
geroglifica maya serviva esattamente a 
questo scopo, poiché era generalmente 
leggibile, quale che fosse la lingua par
lata nel luogo, tra le venti o più lingue 
della famiglia maya e forse anche in un 
contesto più vasto. 

L'abbondanza di documenti scritti è 
spesso menzionata nel Libro di Mor
mon (vedere per esempio Helaman 
3:15; 3 Nefl 5:9). Naturalmente per la 
maggior parte questi documenti dove
vano essere scritti su materiale poco co
stoso e conveniente quale la carta. Le 
scritture bruciate quando i fedeli di Am-

Per qualche tempo 
l'autenticità del Libro apparve 
dubbia agli studiosi anche per 
un altro motivo: Moroni 
asserisce che i caratteri da loro 
chiamati (<egiziano rifonnato" 
erano stati trasmessi e alterati 
da loro secondo la loro lingua 
(vedere Monnon 9:32). 
Pertanto questi f<carattero) 
dovevano avere un elemento 
fonetico, dovevano cioè fino a 
un certo punto rappresentare 
dei suoni. Tuttavia eminenti 
esperti come Morley, 
Thompson e Barthel 
insistevano che nei geroglifici 
maya gli elementi fonetici 
erano soltanto estremamente 
marginali. Lo studioso 
sovietico Yuri Knorosov apri 
la strada alla correzione di 
questi errori. Oggi è 
generalmente ammesso che «il 
sistema Maya aveva una 
pronunciata componente 
fonetico si[IabicaJ,, molto 
simile alla descrizione che 
Moroni fa del sistema di 
scrittura nefita. 

monihah furono mandati al rogo (vede
re Alma 14:8) quasi sicuramente erano 
su carta. La maggior parte dei docu
menti della Mesoamerica erano su carta 
di corteccia d'albero piegata a fisarmo
nica per formare un ltbro [30). Tra quelli 
provenienti dalla regione occupata dai 
Maya ci sono pervenuti soltanto tre di 
questi codici sicuramente databili al pe
riodo pre-colombiano [31]. I geroglifici 
venivano disposti sulle «pagine• in co
lonne verticali. Le iscriz.ioru maya erano 
su doppia colonna, per cui ogni caratte
re veniva letto insieme a quello adiacen
te e si progrediva di coppia in coppia 
dall' alto verso il basso. Prima dell'era 
cristiana venivano usate soltanto colon
ne singole. 

Notare che la Trasaizione Anthon re
sa pubbUca nel1980 quale copia fatta da 
}oseph Smith dei caratteri incisi sulle ta
vole del Libro di Mormon riporta colon-
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ne singole, in accordo con l'età più anti
ca, pre-cristiana, della •lingua di Nefu 
nella quale era scritto il Libro di Mor
mon (32]. Non ci sorprende che il pro
fessar Charles Anthon, al quale nel 
1828 Martin Harris aveva mostrato la 
copia fatta da }oseph Smith, sulla base 
delle poche informazioni che allora era
no disponibili paragonasse quello che 
vedeva al «Calendario messicano• [33]. 

Molto ancora si potrebbe scrivere di 
altri aspetti dell'uso di documenti, di 
particolari caratteri, di scribi, ecc., ma 
quanto abbiamo esposto indica chiara
mente che negli Ultimi decenni la nostra 
conoscenza della scrittura mesoameri
cana ha subito per molti riguardi un'e
voluzione inaspettata. Usando queste 
nuove informazioni possiamo vedere 
nuovi significati nelle dichiarazioni del 
Libro di Mormon relative alla scrittura e 
ai libri. Possiamo aspettarci altri cam
biamenti, cambiamenti che porteranno 
a una sempre maggiore concordanza 
tra i datì contenuti nelle Scritture e 
quelli raccolti dagli studiosi. 

(Continua nn prossimo numero) 
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Insegnare 
per mezzo dello 
Spirito 
Anziano Loren C. Dunn 
Membro del Primo Quorum dei Settanta 

Questa settimana un giovane pilota 
di Yellowknife, un piccolo insediamen
to negli immensi territori del nord
ovest nel Canada, si sta devotamente 
preparando a tenere una lezione al suo 
quorum del sacerdozio domenica pros
sima. Un impiegato di Darwin, in Au
stralia, è andato a prendere il suo colle
ga e insieme a lui programma le visite di 
insegnamento familiare che dovranno 
compiere. A Tokio due missionari stan
no per esporre una lezione a un simpa
tizzante e a Stoccarda una casalinga sta 
attendendo con ansia il momento dì te
nere la sua lezione alla Primaria. 

A migliaia, da un angolo all' altro del
la terra, un vero e proprio esercito di uo
mini e donne, insegnanti della Chiesa, 
svolgono un lavoro estremamente im
portante. Ognuno di essi ha risposto 
positivamente all'invito a insegnare il 
Vangelo e lo insegna: a membri e a non 
membri, a bambini e a giovani, a uomi
ni e a donne di ogni palo, distretto, rio
ne e ramo della Chiesa. 

Non troviamo parole adeguate per lo
dare questi fedeli insegnanti per l'otti
mo lavoro che svolgono. Essi non si li
mitano a trasmettere delle informazio
ni; la loro chiamata comporta un compi
to molto più importante: essi insegna
no il V angelo per mezzo del potere del
lo Spirito. Essi edificano coloro che li 
ascoltano: li ispirano a compiere buone 
opere. 

La situazione ideale per l' insegna
mento è quella descritta daJ Salvatore: 
«Quando sarete riuniti, voi vi istruirete 
ed edificherete gli uni gli altri affinché 
possiate sapere come agire» (DeA 43:8). 
Istruire è una cosa, mentre istruire e 

edificare è un'altra cosa. Edificare signi
fica ammaestrare per mezzo del potere 
dello Spirito. Quando una persona edi
fica o ammaestra con lo Spirito ispira 
coloro che l' ascoltano a volersi compor
tare meglio, ad agire in un certo modo 
per mettere in pratica ciò che è stato loro 
insegnato. 

Pertanto insegnare il Vangelo con lo 
Spirito è la prima responsabilità di ogni 
insegnante della Chiesa. n mondo, che 
insegna secondo i precetti degli uomi
ni, non fa che trasmettere informazioni 
interessanti o fatti addizjonali. Ma 
quando si insegna con lo Spirito si vive 
un'esperienza diversa, si parla ali' ani
ma di colui che ascolta, affinché sia chi 
parla che chi ascolta ne siano edificati e 
illuminati. Entrambi provano un senti
mento di gioia interiore e il desiderio di 
vivere in modo migliore. 

Vi sono numerosi modi in cui un inse
gnante della Chiesa può prepararsi: tra 
gli altri vi è quello diiscriversi al corso di 
addestramento degli insegnanti e quel
lo di mettere in pratica i suggerimenti e 
le raccomandazioni che si trovano in 
ogni manuale della Chiesa. Tuttavia la 
più importante preparazjone dell ' inse
gnante è quella spirituale, e questa pre
parazione deve essere fatta a livello in
dividuale. 

Ci è stato detto: .. se non riceverete lo 
Spirito, voi non insegnerete» (DeA 
42:14). Questo principio può essere ap
plicato in due modi. 

Primo, per rispondere all'invito a in
segnare il Vangelo dobbiamo essere 
battezzati e farci conferire il dono dello 
Spirito Santo, cheèlafontedella verità. 
Secondo, dobbiamo vivere, agire e pre-

gare in modo che il dono dello Spirito 
possa diventare vivo nella nostra vita, n 
che a sua volta edifichera e innalzerà 
noi e coloro ai quali siamo stati chiamati 
a insegnare. A conferma di ciò, il Signo
re in risposta alla domanda da Lui stes
so posta, •A che cosa foste ordinati?•, 
rispose: •A predicare il mio Vangelo 
mediante lo Spirito, anzi il Consolatore 
che fu mandato per insegnare la verità• 
(DeA 50:13-14). 

Questo sembra essere l' ammonimen
to delle Scritture per quanto riguarda 
l'insegnamento nella Chiesa a qualsiasi 
livello. L'importanza di questo princi
pio è sottolineata alcuni versetti dopo, 
laddove il Signore dice: •Colui che è or
dinato da me e mandato a predicare la 
parola di verità mediante il Consolato
re ... la predica per lo Spirito di verità o 
in qualche altra maniera? 

E se è in qualche altra maniera, non è 
di Dio• (DeA 50:17-18). 

Vi è una preparazione spirituale che 
ogni insegnante della Chiesa deve ef
fettuare per assicurarsi il successo come 
insegnante del Vangelo. Questa prepa
razione non sempre è collegata all 'i
struzione o all' esperienza o all'esten
sione della propria conoscenza. Se una 
persona si prepara, lo Spirito illumine
rà ciò che ella insegna e una fede più 
grande ne sarà il risultato. L'insegnante 
potrà inculcare il suo messaggio nel 
cuore dell'ascoltatore, per cui tutti «So
no edificati e gioiscono insieme• (DeA 
50:22}, e ispirerà coloro ai quali insegna 
a compiere opere buone. 

Per questi insegnanti vivere l' espe
rienza della fede è altrettanto importan
te quanto conoscerne i principi; è tanto 
importante godere delle benedizioni 
che scaturiscono dal far onore al sacer
dozio, quanto lo è essere in grado di in
segnare i principi del sacerdozio stesso. 
Lo Spirito scende sulla persona che 
mette in pratica ciò che insegna. 

Insegnare mediante lo Spirito non è 
semplicemente narrare storie ispirate o 
riferire esperieme che fanno appello al
le emozioni: è molto più di questo. In 
effetti alcuni possono confondere l'ap
pello emotivo con l' operare quieto dello 
Spirito Santo, ma le due cose non sono 
necessariamente sinonimi. La quieta e 
tranquilla conferma che si fa strada nel 
nostro cuore quando siamo ammae
strati da un insegnante fedele può non 
essere affatto un' esperienza emotiva, 
nei termini dì ciò che il mondo definisce 
esperienza emotiva. Ma edificherà, os-
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sia innalzerà spiritua1mente sia l'inse
gnante che lo studente. Entrambi gioi
ranno a mano a mano che apprendono 
e riapprendono le verità spirituali. do ti 
parlerò nella tua mente e nel tuo cuore•, 
«Cosicché sentirai che è giusto» {DeA 
8:2; 9:8). 

L'insegnante che insegna con il pote
re dello Spirito Santo possiede determi
nate caratteristiche. Alcune di esse so
no descritte dì seguito. Notate quanto 
strettamente siano collegate l' una al
l'altra. 
l. Grazia. Il Salvatore aprl U Suo mini
stero con queste parole di Isaia: «Lo Spi
rito del Signore è sopra di me; per que
sto egli mi ha unto per evangelizzare i 
poveri; mi ha mandato a bandir libera
zione a' prigionieri ... a rimettere in Li
bertà gli oppressi>~ (Luca 4:18). 

Ai fedell nella sinagoga il Sa1vatore 
indìdlsse: «Oggi, s'è adempiuta questa 
scrittura, e voi l' udite. 

E tutti ... si meravigliavano delle pa
role di grazia che uscivano dalla sua 
bocca .. (Luca 4:21, 22). 

Vi è grazia in coloro che insegnano il 
Vangelo mediante lo Spirito; è una ca
ratteristica che sembra dipendere dal
l' umiltà, dalla fede e da un profondo e 
costante amore per la gente. 

Alcuni anni fa, quando vivevamo in 
Nuova Zelanda, avemmo la fortuna, 
quando i doveri non d chiamavano al
trove, di frequentare la classe di Dottri
na Evangelica nell ' ottavo rione di 
Mount Roskill. A quel tempo l'inse
gnante era joan Armstrong, una con
vertila alla Chiesa. le sue lez.ioni rivela
vano una prepararaz1one devota e ac
curata. Ella ci insegnava i principi del 
Vangelo usando il manua1e come 
guida. 

Ma sorella Armstrong insegnava an
che attingendo all' esperienza della sua 
fede . Lo spirito del suo insegnamento 
rispecchiava queste esperienz.e di vita e 
il modo in cui il Signore l' aveva ispirata 
e guidata. Sorella Armstrong non ave
va l'aspetto di un' insegnante dinamica 
ed esuberante, né la sua voce si levava 
come il chiaro suono di una tromba. Ma 
era preparata, e questa preparazione le 
dava una gratia che scaturiva dallo Spi
rito. Questo stesso Spirito regnava in
discusso nella sua classe. C'era una va
sta partecipazione e nessun rancore. 
C'erano discussioni, ma mai controver
sie. Ella non si dilungava sui misteri o 
su congetture; non aveva bisogno di 
farlo, perché si era preparata. I fedeli 

14 

uscivano dalla sua classe edificati e raf
forzati. 

Nella Chiesa vi sono migliaia di inse
gnanti come sorella Armstrong. Essi si 
abbandonano ai suggerimenti dello 
Spirito ed Esso sviluppa in loro una gra
z.ia che porta l'impronta dello Spirito e 
commuove coloro ai quali in,segnano. 
Questo è vero sebbene essi possano 
usare la loro personalità individua1e per 
esporre una lez.ione in modi diversi l' u
no dall' altro. Questo è il cemento che 
unisce insieme coloro che hanno una 
conoscenza approfondita della dottrina 
evangelica e quelli che sono chiamati al 
compito di insegnanti quando hanno 
appena cominciato un attento studio 
del Vangelo. 
2. Testimonianza. «Poiché Io vi perdone
rò i vostri peccati con questo comanda
mento: che voi restiate fermi nelle vo
stre menti in solennità .. . nel portare 
teslimonianz.a a tutto il mondo delle co
se che vi sono comunicate• (DeA 
84:61). 

l corsi di addestramento degli inse
gnanti possono compiere e in effetti 
compiono un'opera meravigliosa nel 
contribuire a preparare gU insegnanti. I 
manuali sono stati preparati allo scopo 
di aiutare gli insegnanti a esporre il 
Vangelo sulla base delle Scritture e dei 
profeti, e a indicare come mettere in 
pratica nella vita quotidiana le lezioni 
che espongono. Ma nessuno di questi 
elementi può fare di qualcuno un inse
gnante del Vangelo se questi non im
mette nel suo insegnamento l' ingre
diente più importante, ossia la propria 
testimonianza. Tutti i talenti disponibili 
nella Chiesa non possono creare un ma
nuale di lezioni sul Vangelo tanto effi
cace da poter annullare lo scompenso 
causato da un insegnante che non ha 
acquisito una testimonianz.a o che non 
ne fa uso nell' insegnare. Quanto siamo 
grati per le migliaia di insegnanti della 
Chiesa che insegnano il Vangelo me
diante il potere della propria testimo
nianza! 
3. Scritture. «Essi si erano rafforzati nel
la conoscenz.a della verità; erano uomi
ni di sano intendimento che avevano 
scrutato diligentemente le Scritture per 
conoscere la parola di Dio• (Alma 17:2). 

U Signore ha dato le Scritture alla 
Chiesa perché fossero per essa una gui
da. Per Scritture intendiamo non sol
tanto le opere canoniche, ma anche gli 
scritti ispirati degli apostoli moderni e 
degli altri dirigenti della Chiesa •quan-

do saranno ispirati dallo Spirito Santo» 
(DeA 68:4) . 

Alcuni anni fa ebbi il piacere di parte
cipare a una riunione al caminetto di 
simpatiu.anti tenuta presso il centro 
del palo di Parramatta, a Sydney, Au
stralia. L'oratore principa1e era un 
membro del Quorum dei Dodici. Tra i 
partecipanti alla riunione c' erano molti 
simpatizzanti che da lungo tempo stu
diavano le dottrine della Chiesa e ai 
quali erano stati insegnati i principi del 
Vangelo, senza che essi sviluppassero 
una testimonianza sufficientemente 
forte da poter mettere in pratica tali 
principi. Quella sera il membro del 
Quorum dei Dodici fu ispirato a parlare 
in maniera estremamente efficace e 
commovente della restauraz.ione del 
Vangelo. Passo per passo egli spiegò le 
Scritture ai presenti. Lo Spirito portò 
testimonianza che ciò che egli insegna
va era vero. Alla fine deUa riunione set
te di questi simpati.z..zanti stabilirono la 
data del loro battesimo. 

l membri della Prima Presidenza e del 
Quorum dei Dodici sono esempi per 
l'intera Chiesa dell' importanz.a di usa
re le Scritture nell' insegt"Jate il Vangelo 
e nell 'edificare coloro che cercano la 
verità. 

joseph F. Smith una volta disse: 
«Quello che soprattutto caratteri7.7.a l' i
spirazione e la divinità delle Scritture è 
lo spirito mediante il qua1e esse sono 
scritte e la riccheua spirituale che tra
smettono a coloro che le leggono fedel
mente e coscienziosamente. . . Esse 
hanno l' obiettivo di accrescere i doni 
spirituali dell' uomo e di rivelare e in
tensificare l'efficacia del suo rapporto 
con Dia.. (Juvenile lnstructor, aprile 1912, 
pag. 204). 
4. Preghiera. «E lo Spirito vi sarà dato 
per la preghiera della fede. (DeA 
42:14). 

n passo più importante della prepara
zione spiritua1e è la preghiera. La pre
ghiera è un meuo con cui cercare aiuto 
e compreriSione, è il riconoscimento 
che «l'uomo non può concepire tutto 
quanto può concepire il Signore .. (Ma
sia 4:9). 

Esaminate devotamente il testo che 
dovrete esporre. Quando ritenete di es
servi impresso chiaramente nella vo
stra mente lo schema della lezione, 
esponetelo al Signore nella preghiera. 
In questa atmosfera di devoz.ione la
sciatevi guidare dalle vostre impressio
ni. Egli ci ha detto: •Se lo chiedete con 

cuore sincero, con intento reale, aven
do fede in Cristo, Egli ve ne manifesterà 
la verità, per la patema dello Spirito 
Santo" (Moroni 10:4). Se provate un 
senso di pace e di rassicuraz.ione, allora 
procedete. Se invece sentite confusione 
e dubbi, cambiate il vostro metodo, per 
esporGli poi di nuovo in preghiera ciò 
che avete preparato. ChiedeteGli umil
mente di poter avere la compagrUa del 
Suo Spirito in tutto ciò che fate, in parti
colare quando vi troverete davanti a co
loro che siete stati chiamati ad ammae
strare. 

D presidente Spencer W. IGmball ha 
dichiarato: «Egli sta alla porta e bussa. 
Se non Lo ascoltiamo, Egli non cenerà 
con noi né darà una risposta alle nostre 

preghiere. Dobbiamo imparare ad 
ascoltare, ad afferrare, a interpretare, a 
comprendere. Il Signore continua a 
bussare, non si allontar~a mai. Ma non 
entrerà in casa nostra con la forz.a. Se 
aumenta la nostra distanza da Lui, sia
mo noi che ci siamo allontanati, non il 
Signore. E se talvolta non dovessimo 
ottenere una risposta alle nostre pre
ghiere, dobbiamo cercarne il motivo 
nella nostra vita: o abbiamo mancato di 
fare àò che avremmo dovuto, o abbia
mo fatto qualcosa che non avremmo 
dovuto fare; o abbiamo chiuso le orec
chie, o abbiamo chiuso gli occhi,. (Faith 
Precedes the Mi rade, Salt Lake City: De
seret Book Co., 1972, pag. 208). 

Vediamo cosl che il grande principio-

guida per tutti gli insegnanti della Chie
sa è di insegnare il Vangelo per mezzo 
del potere dello Spirito. Infatti joseph 
Smith disse che •tutti dobbiamo predi
care il Vangelo mediante il potere e J'in
fluenz.a dello Spirito Santo e nessun uo
mo può predicare il Vangelo senz.a lo 
Spirito Santo• (History of lht' OJUrch, 
2:477). 

Gli insegnanti della Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni si 
trovano nella posizione di esercitare 
una considerevole in.fluema sulla con
dotta dei nostri fedeli. D Signore faccia 
in modo che essi trovino gioia e succes
so nell' assolvere ai loro compiti, e pos~ 
sano essi insegnare sempre il Vangelo 
mediante lo Spirito. O 
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a otnenica! 
Un'esperienza vissuta da Quinten e LaRae Warr, 
narrata a Ruth Helner 

.se esaminaste i nostri libri contabili 
non sareste tanto desiderosi di aprire il 
vostro negol.io la domenica. Posso di
mostrarvi con dati di fatto che durante 
gli anni in cui il nostro locale rimase 
aperto di domenica non ricavammo al
cun profitto in questo giorno•. 

Subito dopo il nostro matrimonio e 
per alcuni anni, io e mia moglie lavo
rammo in vari ristoranti di Idaho Falls 
che rimanevano aperti la domenica. 
Durante questo tempo notammo che la 
domenica il locale spesso operava in 
perdita. Le apparecchiature sembrava
no aspettare proprio questo giorno per 
guastarsi, per cui spesso non riusciva
mo a servire i clienti. La domenica chi 
veniva a effettuare le riparazioni richie
deva doppia tariffa e inoltre era difficile 
trovare del personale competente di
sposto a lavorare sia in cucina che in sa
la. Giurammo che se mil.l fossimo stati 
in grado di aprire un ristorante per con
to nostro avremmo fatto alcuni cam
biamenti. 

Questa occasione si presentò alcuni 
anni dopo, quando riuscimmo ad ac
quistare un piccolo ristorante. La som
ma presa in presbto dalla banca a que
sto scopo era rilevante, e sia la banca 
che i proprietari degli altri ristoranti 
della zona ci assicurarono che se non ci 
fossimo messi in concorrenza la dome
nica, il giorno più indaffarato della set
timana, non saremmo riusciti in alcun 
modo a ripagare il prestito. Poiché oltre 
alla somma presa in prestito avevamo 
investito nel ristorante tutti i nostri ri
sparmi, volevamo che la nostra attività 
avesse succe so e ci sentimmo presi nel 
giro. 
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Cosl rimanemmo aperti anche nel gior
no del Signore. 

Come ci era stato predetto, la dome
nica era il giorno in cui avevamo più 
clienti. D'altra parte, dopo aver preso la 
decisione di rimanere aperti in questo 
giorno non potevamo più cambiare. Te
mevamo che chiudendo avremmo su
blto deUe grosse perdite. ADa fine nella 
nostra mente crebbe il timore che se 
non avessimo servito i nostri clienti la 
domenica li avremmo perduti anche 
negli altri giorni della settimana e non 
saremmo riusciti a ricavare dalla nostra 
attività i sol dì necessari per pagare le ra
te del prestito alla loro scadenza. 

Avevamo quasi raggiunto l'obiettivo 
di estinguere il debito quando subii un 
attacco cardiaco. Poiché la domenica 
era quasi impossibile trovare del perso
nale competente, decidemmo che in 
questo &orno avremmo chiuso, alme
no durante i mesi invernali. 

n mio dottore si compiacque della no
stra decisione, felice che almeno un 
giorno alla settimana potessi riposarmi 
Ma col passare dei mesi mi preoccupa
vo sempre di più per il basso volume di 
affari che facevamo. Un giorno dissi a 
mia moglie che dovevamo di nuovo 
aprire la domenica. Ella mi guardò in si
lenzio per qualche secondo, poi disse: 
-.Prima guardati allo specchio per vede
re se hai l'aspetto di un uomo che può 
lavorare ininterrottamente sette giorni 
la settimana ... 

•Non c' è bisogno che lo faccia•, rispo
si lentamente; •dimentica quel che ho 
detto•. 

Qualche tempo dopo ci sedemmo per 
esaminare la nostra contabilità riguar-

dante l' ultimo anno di attività, e i nostri 
timori ebbero una conferma: le nostre 
entrate lorde erano inferiori di 17.000 
dollari a quelle degH anni precedenti. 
Ma, nonostante questo ridotto volume 
di affari, la nostra contabilità indicava 
che i profitti erano inferiori di soli dieci 

dollaririspetto agli anni precedenti. Ri
manemmo entrambi s tupefatti e, felici 
di questo risultato, ci impegnammo a 
tenere il nostro locale chiuso la domeni
ca per un altro anno. Di nuovo le entra
te lorde furono inferiori. ma pratica
mente non ci fu alcuna diminuzione dì 

profitto. Ci convincemmo cosl che la 
nostra impresa aveva successo anche se 
rimaneva chiusa nel giorno del 
Signore. 

Quando penso all'effetto dannoso 
che ebbe sulla mia salute tutto il lavoro 
che feci la domenica e senza guada-

gnarci nulla, sono sorpreso che ci sia 
voluto tanto tempo perché mì rendessi 
conto che l'obbedienza alla legge del 
giorno del Signore porta con sé la sua ri
compensa. La domenica è il giorno del 
Signore. Sono veramente benedetti co
loro che osservano la sua santi~. O 
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n re 
• 
l COin e anno er 
una vita intera 

Compiere diciotto anni è un avve
nimento molto importante. Poi
ché al compimento dei s uoi di

ciotto anni Eri c si trovava lontano da ca
sa, all'Università Brigham Young, deci
demmo di mandargli un regalo s pecia
le. Ogni membro della famiglia ricevet
te un incarico: la sorella minore, Jenni
fer, avrebbe fatto dei biscotti, suo padre 
gli avrebbe mandato del denaro, suo 
fratello maggiore, Bra d (anche lui all'U
niversità Brigham Young) Io avrebbe 
aiutato a spenderlo, il fratello minore 
]eff avrebbe fatto i disegni e io avrei 
scritto alcuni versi per una spettacolare 
cartolina di compleanno. 

Mi entusiasmai molto per il mio inca
rico. Decisi di scrivere un verso per ogni 
anno della sua vita. 

Sedetti al tavolino, scrissi i primi versi 
e scoppiai a ridere. Poi pensai a Eric 
quando aveva sei anni. 

Mi ero ricordata della volta in cui 
mentre tornavano da scuola Brad aveva 
preso in giro Eric gridando a tutto il 
mondo: «Eric ha una ragazza, Eric ha 
una ragazza!» 

Ricordo che Eric era silenzioso. TI suo 
volto da cherubino era impassibile, né 
un sorriso né un'espressione di corruc
cio. Aveva semplicemente ignorato del 
tutto Brad e aveva chiesto: «Mamma, 
domattina possiamo far colazione un 
po' prima? Vorrei arrivare presto a 
scuola». 

«Sl.o, avevo risposto, sorpresa dalla 

Floy Daun MacKay 

sua freddezza .. sl, certo. Vuoi spiegar
mene il motivo?» 

..No,. Poi sempre sorridendo aveva 
scosso la testa ed era uscito a giocare. 

«Hai visto? Te l' avevo detto», aveva 
confermato Brad. 

Non sono una madre curiosa; beh, 
per lo meno non sempre. Ma volevo sa
pere perché da una settimana Eric an
dava a scuola quindici minuti prima e 
tornava a casa quindici minuti dopo. 

Poiché da lui non riuscivo a ottenere 
alcuna informazione il martedl, doven
do restituire i libri presi in prestito alla 

biblioteca, decisi di andarvi all' una e 
cinquanta, in modo da poter passare 
davanti alla scuola alle due e venti 
quando uscivano i bambini. 

Tuttavia feci tardi ed ero quasi arriva
ta a casa quando vidi Eric. Era proprio 
insieme a una bambina. Da dietro pote
vo vedere che aveva dei lunghi capelli 
biondi e un vestilino molto carino. Ma 
nella bambina c'era qualcosa di diverso 
dalle altre: non sollevava molto dal 
marciapiede la gamba sinistra, e mentre 
passavo accanto a loro vidi che non 
muoveva il braccio sinistro. Eric mi vi
de, mi sorrise e mi salutò agitando il 
braccio. Mentre rispondevo con un sor
risoal suo saluto i miei occhi videro una 
bella bambina con un sorriso incantevo
le e degli stupendi occhi az.zuni. 

Quella sera a cena decisi che era giun
to il momento di parlare apertamente 
della cosa. Volevo che Eric sapesse che 
era una bella cosa avere tanti amici al 
primo anno di scuola, anche se uno di 
loro era una bambina. 

«Oggi ho visto la tua arnica, Eric. ~ 
molto carina•. 
«~ tanto brava•, mi rispose. 
«Cosl questo è il motivo per cui vai a 

scuola prima .. , disse suo padre. 
«5)•. 
•Bene, parlamene. Come si chiama? 

Che aspetto ha?» 
«Si chiamaJena ed è ..• sl, è .•. beh, è 

una bambina ... 
Tutti scoppiarono a ridere ... è mo1to 
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carinélll, spiegai. •Ha i capelli biondi, gli 
occhi azzurri e un sorriso gentile•. 

•Cos'ha alla gamba?• cltiese Brad con 
innocenza. 

Eric alzò la testa di colpo e alzò la vo
ce: •Non c'è nulla che non va neUa sua 
gamba ... 

•Brad non voleva essere cattivo, Eric. 
Infatti jena ha qualche difficoltà con la 
gamba e il braccio. Senza dubbio ha sof
ferto di una para1isi cerebrale. Questo 
non cambia il fatto che è molto carina e 
gentile». A quel tempo insegnavo a una 
classe di bambini handicappati, ed ero 
cosciente del fatto che tutti sono afflitti 
da un qualche handicap. 

AU'iniz.io di djcembre ricevetti una te-
lefonata. 

•Parlo con la mamma eli Eric?» 
.. sl .. , risposi. 
•Sono la signora Hamilton, la mam

ma eli Jena Hamilton•. 
•Oh, sl. Salve•. 
•Ho chiamato per sapere se eravate al 

corrente eli ciò che Eric sta facendo per 
noi; voglio dire per Jena, anche se le sue 
azioni influiscono su tutti noi». 

Ero un po' confusa. •No, non ne sono 
al corrente», risposi onestamente. 

•Conosce jena?• 
~< L'ho vista mentre tornava a casa da 

scuola.~ una bambina molto carina». 
•Allora sa che ha qualche difficoltà 

con la gamba e il braccio. Ha avuto una 
para1isi cerebrale•. 

•Sl, me ne rendo conto». 
•Quando ci siamo trasferiti qui l' esta

te scorsa e andai a iscriver la a scuola mi 
dissero che non l'avrebbero accettata. n 
suo sviluppo inteUettuale è normale. n 
suo handicap è soltanto motorio, ma a 
scuola insistevano che gli altri bambini 
l'avrebbero presa in giro e che lei si sa
rebbe sentita infelice. Per questo ritene
vano che la cosa migliore fosse iscriver
la a una scuola speciale. Ma io insistetti 
perché l'accettassero. Erano molto scet
tici, ma fui irremovibile•. 

· Mi rendo conto dei suoi sentimenti•. 
•Ali' ini2.io d eU' anno scolastico le cose 

andarono proprio come avevano detto. 
Alcuru bambini la beffeggiavano, le di
cevano cose cattive, nessuno voleva 
giocare con lei. Per quasi due settimane 
mia figlia tornò a casa in lacrime. Poi ci 
fu un miracolo: Erie». 
~c?• 
.. sl, fu lui a decidere che la situazione 

doveva cambiare. cruese a Jena se du
rante l ' intervallo poteva giocare con lei. 
l bambini cominciarono a prenderlo in 
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giro e a insultare anche lui. Ma egli li pensierodiEriccheleggeva ad alta voce 
ignorò•. • e in versi gli eventi della sua vita ai suoi 

•Questo non mi sembra il comporta- compagni di dormitorio. 
mento solito eli Eric•, pensai. Quasi a mezzanotte di venerdl suonò 

-Accompagnò Jena a casa seguito dal- il telefono. 
le grida eli derisione dei suoi amici. Da •Mamma, sono Eric». 
quel giomo l' ha accompagnata a scuo- •Eric, lo so che oggi è il tuo complean-
la, è stato con lei durante l' intervallo e no. Devi aver ricevuto la mia cartolina. 
l'ha riaccompagnata a casa. La terza Devi aver ricevuto i soldi eli tuo padre. 
settimana eli scuola alcuni bambini co- Sappiamo che ti hanno fatto piacere, 
minciarono a tirare deUe pietre a jena. ma non era necessario che ci chiamassi 
Eric minacciò eli picchiarli se non aves- a quest'ora per esprimerci la tua grati-
sera smesso». tudine••· 

Questo è proprio Eric. ~cinque centi- «Mamma, ascolta. Io e Brad eravamo 
metri più basso di tutti i suoi compagni, qui nel dormitorio a ricordare il passato 
ma non ha mai timore di picchiarsi se è quando ha squillato il telefono. Era una 
necessario. ragazza. 

«Penso che quando lo ha detto neUa Ella ha detto: cSei Eric Miller? Proba-
sua voce ci fosse la ferma determinaz.io- bilmente non ti ricordj più di me, è pas-
ne di far seguire le azioni alle parole, sato tanto tempo. Sono Jena Hamilton•. 
per cui da allora hanno lasciato in pace cJena, non credo alle mie orecchie! 
la mia bambina. Ora Jena va bene. Altri Certo che ti ricordo. Cosa stai facendo 
bambini giocano con lei e nessuno sem- qui nell'Utah? Sei in visita?• 
bra accorgersi deUa sua meno- cNa, frequento l' Università Brigham 
mazione•. Young proprio come te•. 

•Ne sono felice•. U'erché? Cosa ti ha fatto decidere a 
•C'è qualche altra cosa• ella continuò venire qui?• 

• ieri ho fermato Eric. Ero tanto felice di cBeh, circa tre anni fa io e mia madre 
come andavano le cose e gli ho detto: stavamo rigovernando quando due 
cSei un bambino molto buono. Mi do- giovani banno bussato alla nostra por
mando come fai ad avere tante buone ta.Hannodettodiessererappresentan
qua1ità>. Naturalmente non era una do- ti eli Gesù Cristo e dj volerei esporre un 
manda, soltanto un commento. Ma egli messaggio. La mamma ha detto: •No, 
rispose subito e disse: cLa nostra chiesa grazie. Non siamo per nuUa interessa
insegna a tutti i bambini ad essere ti». Poi per qualche motivo ha chiesto: 
buoni> ». •A quale chiesa appartenete?» Ed essi: 

«Beh, rimasi un po' sorpresa e chiesi: .Apparteniamo alla Chiesa di Gesù Cri-
cA quale chiesa appartieni, Eric?• sto dei Santi degli Ultimi Giorni, qual-

E lui: <Alla Chiesa di Gesù Cristo dei che volta chiamata cltiesa mormone~>. 

Santi degli Ultimi Giorni, qualche volta Ella mi ha guardato ed entrambe abbia
chiamatachiesa mormone. Vuole che le mo detto: ..-La Oùesa di Eric». Natural
mancli i missionari?• TJ suo bambino è mente non eravamo interessate a cono
davvero straordinario'• scere la loro chiesa, ma dovevamo ma-

Ebbene, vuole i missionari? Speravo strard cortesi con persone che apparte
che la mia voce lo dicesse, ma non lo fe- nevano alla chiesa di Eric. Ebbene, sai 
ce. •Sl, penso che in fondo lo sia davve- come vanno le cose: ci siamo battezzate 
ro. Le sono grata di avermelo ri- dopo la quarta lezioneh 
cordato•. c}ena, è una notizia meravigliosa! 

Dopo qualche tempo Jena Hamilton Senti, è il nùo compleanno e stiamo fe
non ebbe più bisogno di Eric. Rimasero steggiandolo. Dove ti trovi? Possiamo 
naturalmente buoni amjò, ma egli tar- venirti a trovare?•» 
nò a giocare con i maschietti e a chiama- Eric terminò il suo racconto. Mi asàu
re stupide tutte le bambine. Dopo un gai una lacrima che dopo essere scesa 
paio eli anni la famiglia di Iena si trasferì lungo il naso mi aveva bagnato il men
e ci trasferimmo anche noi. to. Egli fece una lunga pausa. 41Ebbe-

Abbassai lo sguardo sulla cartolina dj ne•, gli chiesi allora, «ci siete andati? 
compleanno che stavo facendo. Decisi Come sta?• 
di non scrivere un verso su Eric quando .. ~tanto bella», rispose Er ic con la va-
aveva sei anni: i ricordi che avevo di ce piena eli entusiasmo. 
queU'anno erano troppo preziosi. •E la sua gamba?~ migliorata?• 

Poi impostai la cartolina e sorrisi al cLa sua gamba? Cos'ha alla gamba?,. 

Messagio della Prima Presidenza 

Mettiamo 
ordine nelle 
nostre case 

Presidente Marion G. Romney 
Primo consigliere della Prima Presidenza 

Questa versione riveduta di un discorso tenuto tfUJ1lche 
tempo fa dal presidente Romney viene ristampata perchi serva 
come argomento di studio per i singoli e per le famiglie 

«<nculca al fanciullo la condotta che 
deve tenere; anche quando sarà vec
chio non se ne dipartirà» (Proverbi 
22:6). 

Questo consiglio è suggerito dalla 
convinzione che l'ammaestramento dei 
figli sia il migliore antidoto contro il ma
terialis:mo, l'itrjverente laicismo, la mo
ra1ità in declino, la delinquenza degli 
adulti e dei minori, la crescente crimi
nalità e la generale mancanza eli consi
derazione per le leggi eli Dio e per la di
gnità dell' uomo che tanto affliggono il 
nostro mondo moderno. 

Non è mia intenzione turbarvi l' ani
mo dilungandomi sugli aspetti più sor
djcli dei nostri tempi. D mio obiettivo è 
quello dj richiamare la vostra attenzio
ne sul fatto che se queste perniciose in
fluenze non verranno contrastate sia 
nella nostra vita individuale che in 
quella familiare, esse porteranno gran
eli dolori e tristezze nella vita eli genitori 
e figli e di tutti coloro che soccombono 
alle ideologie, agli atteggiamenti e alle 
pratiche del nostro tempo che si oppon
gono alla spiritualità. 

La Chiesa può aiutare e in effetti aiuta 
i genitori a istruire i figli. Ma può soltan
to aiutare. La cruesa non è e non può 
essere un sostituto all'operato dei geni-

tori nell' assolvimento della loro più im
portante responsabilità che è quella, co
me ha detto il Signore, di insegnare ai 
loro figli «a comprendere la dottrina del 
pentimento, della fede in Cristo, il Fi
gliuolo del Dio vivente, del battesimo e 
del dono dello Spirito Santo per impo
sizione delle mani all'età di otto anni» 
(DeA 68:25). 

Diciotto mesi dopo aver emanato 
queste istruzioni al profeta Joseph 
Smith, il Signore spiegò che tutti i bam
bini sono innocenti al Suo cospetto du
rante lo stadio della loro infanzia, men
tre in seguito .quel malvagio viene e 
(persuadendoli a disobbedire] toglie la 
luce e la verità ... 

Ma lo vi ho comandato di allevare i 
vostri figli nella luce e nella verità• (DeA 
93:39-40). 

D Signore poi si rivolse ad altri fratelli 
dirigenti, prima eli tutto a Frederick G. 
Williams, dicendo: •Tu non hai inse
gnato ai tuoi figli la luce e la verità, se
condo i comandamenti, e quel ma1igno 
ha ancora potere su di te, e questa è la 
causa della tua afflizione•. Mi chiedo 
quincU se alcune delle nostre aCAizioni, 
la nostra delinquenza giovanile, non 
siano attribuibili in parte al fatto che al
cuni tra i nostri figU non sono stati edu-

cati nella luce e nella verità. D Signore 
non lasciò alcun dubbio sul fatto che 
frateUo Williams fosse responsabile 
delle sue afflttioni, poiché Egli conti
nua: •Ed ora ti do un comandamento: 
se vuoi essere liberato, metterai in ordi
ne la tua casa• (DeA 93:41-43). 

D Signore poi dice a Sidney Rigdon 
che egli non aveva •osservato i coman
damenti in merito ai suoi figli» e gli ordj
na di farlo. Egli rimproverò anche il ve
scovo Newel K. Whitney per il cattivo 
comportarmento dei suoi figli, dicen
dogli dj •mettere ordine neUa sua fami
glia» e dj badare a che i suoi figli fossero 
«più diligenti ed assidui in casali (DeA 
93:50). 

Anche il profetaJoseph Smith fu rim
proverato per aver mancato eli ammae
strare correttamente i suoi figli: •La tua 

famjgJia ha bisogno eli pentirsi e di ab
bandonare certe cose- (DeA 93:48). 

l genitori oggi hanno lo stesso obbligo 
che avevano questi fratelli del passato 
di guidare i loro figli e di ammaestrarli 
affinché abbandonino quelle cose che 
impediscono la presenza dello Spirito 
n eU a loro vita. Le conseguenze che sca
turiscono dal trascurare eli ammaestra
re i figli nei principi del Vangelo sono 
oggi altrettanto gravi quanto lo erano 
allora. Sebbene in questa rivelazione il 
Signore si rivolga ai padri, questo obbli
go compete altrettanto seriamente alle 
madri. 

Poiché siamo oberati da questa gran
de responsabiHtà, non dobbiamo esse
re occupati a nutrire, rivestire, dare un 
tetto e provvedere in altre maniere alle 
necessità materiali dei nostri figli in mi· 
sura tale da trascurare le cose importan
ti, le cose designate a fortificarli contro i 
mali del mondo e a prepararli per la vita 
eterna. Non dobbiamo, come ha detto 
qualcuno, !asciarci prendere troppo dal 
desiderio eli scalare la montagna al pun
to eli essere, una volta arrivati in vetta, 
troppo esausti per ammirare da lassù il 
panorama. Alcuni eli noi sono talmente 
presi dalle cose eli questo mondo che te
mo proprio abbiano perduto di vista la 
visione del Vangelo. 

Dovrebbe essere motivo eli riflessione 
per i Santi degli Ultimi Giorni conside
rare che le cattive az.ioni dei giovani del 
nostro tempo scomparirebbero com
pletamente se tutti mettessimo in prati
ca te cose che il Signore ci ha richiesto in 
maniera specifica di insegnare ai nostri 
figli. 

Prendiamo per esempio l'obbedien-
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za: «La tua famiglia ha bisogno ... di fa
re più seria attenzione alle tue parole, o 
essa sarà cacciata dal suo posto•, disse il 
Signore al profeta Joseph (DeA 93:48). 
E quali sono le parole del Profeta riguar
do alla mancanza di leggi? •Noi credia
mo ... di dover obbedire alle leggi, di 
onorarie e di sostenerle• (dodicesimo 
Articolo di fede). 

Un corretto ammaestramento in que-

sto principio fondamentale di effettiva 
e volontaria obbedienza alle leggi del 
paese eliminerebbe efficacemente gran 
parte del vandalismo e della criminalità 
di cui subiamo le conseguenze. 

Un altro principio che il Signore ci ha 
chiesto di insegnare ai nostri figli è il La
voro. Se trascuriamo di insegnare que
sto principio favoriamo La persistenza 
di molte delle difficoltà che affliggono i 
nostri giovani oggi. Vige il detto che 
•l' ozio è il padre dei vizi». Questo è sen
za dubbio vero, poiché le Scritture col
legano l'indolenza alle cose più di
sprezzabili. Descrivendo i superstiti del 
suo popolo, nella visione che egli ebbe 
di loro, Nefl dice: •E vidi allora che do
po essere caduti nell'incredulità, di
vennero un popolo. . . sozzo, ripu
gnante, pigro, pieno di ogni sorta di 

abominaziow (l Nefi 12:23; corsivo 
dell'autore). 

Nel condannare l'indolenza nella no
stra dispensazione, il Signore la collega 
alla delinquenza giovanile e alla malva
gità e più in particolare all'avidità: 
cL' indolente», Egli dice, •sarà ricordato 
davanti al Signore•, aggiungendo poi: 
•Non mi compiaccio degli abitanti di 
Sion, poiché vi sono fra essi degli indo
lenti e i loro figli crescono nella malvagi
tà; essi non cercano avidamente i tesori del
l'demità, ma i loro occhi sono pieni di cupi
digill• (DeA 68:30-31; corsivo del
l'autore). 

Voglio menzionare un' altra pratica 
che il Signore ci ha in maniera sped.fica 
comandato di insegnare ai nostri figli: 
quella di pregare. 

Parlando degli abitanti di Sion, il Si-

gnore dice: «Ed essi insegneranno pure 
ai loro figli a pregare e a camminare ret
tamente al cospetto del Signore• (DeA 
68:28). 

«Prega sempre., disse il Signore al 
profeta Joseph Smith, •per poter uscire 
vittorioso, sì, che tu possa sconfiggere 
Satana, e che tu possa sfuggire alle ma
ni dei servitori di Satana che sostengo
no la sua operéllt (DeA 10:5). 

La preghiera quotidiana, sia indivi
duale che familiare, è particolarmente 
necessaria in questi giorni in cui le ideo
logie del mondo sembrano sforzarsi di 
eliminare Dio e la Sua giustizia dalla vi
ta quotidiana e dagli affari degli 
uomini. 

Nessun avveduto genitore della chie
sa che conosca il potere della preghiera 
e le tendenze dissacranti che sono pre-

senti nella nostra società trascurerà di 
addestrare i suoi figli a pregare. Nessu
no possiede arma più efficace contro il 
potere del male di colui che con ininter
rotta regolarità si inginocchia mattino e 
sera davanti al Padre celeste in sincera 
ed umile preghiera privata. 

Spero inoltre che i genitori non sotto
valutino il potere delle loro preghiere 
quotidiane in favore dei figli. Fu la pre~ 
ghiera di Alma in favore del figlio tra
viato e dei suoi compagni che contribuì 
a portare i giovani al pentimento. 

Vì sono naturalmente molte altre vir
tù che il Signore si aspetta che insegnia
mo ai nostri figli. Queste verità si trova
no neUe Scritture e nei consigli dei pro
feti degli ultimi giorni. 

Ma dopo aver imparato cosa dobbia
mo insegnare, è altrettanto importante 

sapere come insegnare le verità del V an
gelo ai nostri figli . La questione di come 
insegnare è qualcosa che dobbiamo ri
solvere da noi stessi mediante lo studio, 
con l' esperienza e con la guida dello 
Spirito Santo, che •vi sarà dato per ta 
preghiera della fede• (DeA 42;14). Qua
lunque sia il nostro metodo, dobbiamo 
però ricordare che per avere successo 
ed essere efficace il nostro insegnamen
to deve convincere i nostri figli che l ' os. 
servanza del Vangelo è la via che porta 
alla felicità. Se essi sentono che la disci
plina, gli atteggiamenti e i comporta
menti a cui sono soggetti sono arbitrari, 
che essi limitano le loro attività senza 
motivo e impediscono loro di godersi la 
vita, si adegueranno ad essi soltanto se 
e fino a quando si troveranno nell'am
bito della nostra influenza immediata. 
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L'ammaestramento dei figli 
è il migliore antidoto 
contro . .. la generale 
mancanza di considerazione 
per le leggi di Dio . . . che 
tanto affligge il nostro 
mondo moderno. 

Come dobbiamo perciò mettere ìn 
pratica tutto ciò che facciamo in modo 
tale da stimolarli a rimanere vicini al 
Vangelo? l seguenti consigli che il Si
gnore dette al profeta )oseph Smith so
no una guida sicura per tutti i genitori: 

«Nessun potere o influenza può o do
vrebbe essere mantenuto in virtù del 
sacerdozio, se non per persuasione, per 
longanimità, per gentilezza e mansue
tudine, e con amore sincero. 

Per bontà e conoscenza pura, che ele
veranno grandemente l' anima senza 
ipocrisia e senza frode. 

Rimproverando immediatamente 
con severità, quando ispirato dallo Spi
rito Santo; ed in seguito mostrando un 
sovrappiù di amore verso colui che 
avrai ripreso, per timore che ti prenda 
per un nemico suo; affinché sappia che 
la tua fedeltà è più forte delle corde del
la morte» (DeA 121:41-44). 

Usando pazienza, longanimità e 
amore riusciremo a meritarci la buona 
volontà e la fiducia dei nostri figli. Se 
tempo e sforzi sono dedicati a insegna
re e ad ammaestrare i figli affinché si 
adeguino volontariamente alle verità ri
velate del Vangelo, a poco a poco se
guendo la nostra guida essi arriveranno 
a convincersi e ad essere grati del fatto 
che .. gli uomini sono, per poter cono
scere la gioia• (2 Nefi 2:25). D profeta Jo
seph disse: .La felicità è l'obiettivo e il 
disegno della nostra esistenza e ne sarà 
anche il fine se seguiamo la via che con
duce ad essa•. Quale conseguenza del
la nostra guida e mediante la loro stessa 
esperienza, i nostri figli devono perve
nire a credere e a sapere che è proprio 
come disse il profeta joseph S.mith: 
•Questa via è la virtù, la rettitudine, la 
fedeltà. la santità e l'osservanza di tutti 
l comandamenti di Dio-.. (History of the 
CJmrclr, 5:134-135). 

Insegniamo quindi ai nostri figli che, 
come Alma ebbe a dire a suo figlio Co
rianton, •la malvagità non fu mai felici
tà>~ (Alma41:10). lnsegniamo loro chela 
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conseguenza del procrastinare il penti
mento è alla fine la distruzione: f<A. vele 
procrastinato il giorno della vostra sal
vezza finché è troppo tardi per sem
pre•, disse Samuele il Lamanita ai cor
rotti Nefiti, •e la vostra distruzione è si
cura; sl, perché durante tutta la vostra 
vita avete cercato ciò che non potevate 
ottenere; avete aspirato alla felicità fa
cendo O male, e ciò è contrario alla natu
ra di quella giustizia che è nel nostro 
grande ed eterno Creatore» (Helaman 
13:38). 

Per mezzo dell' ispìrazione dello Spi
rito Santo dobbiamo ajutare i nostri figU 
a comprendere queste grandi verità a 
mano a mano che crescono. Possiamo 
aiutarli a comprendere approvando la 

loro buona condotta e facendo loro ca
pire che la cattiva condotta porta al 
dolore. 

La nostra società e qualsiasi altra so
cietà al mondo potrà essere messa in or
dine soltanto quando, mediante il pre
cetto e l' esempio, i genitori ammaestre
ranno i loro figli e inculcheranno in loro 
la volontà di mettere in pratica i principi 
del Vangelo di Gesù Cristo. Infatti 
quando una persona riceve una testi
monianza della loro divinità e afferra la 
visione della gioia della loro promessa, 
pregherà fervidamente, si sforzerà dili
gentemente e obbedirà fedelmente ai 
comandamenti di Dio, che naturalmen
te abbracciano anche le leggi civili. 

Vorrei che i genitori sentissero lo spi-

Suggeriinenti 
per gli 
. ti. f .1. . msegnan am1 1an 

Nelle vostre di8cuslloni nel ano 
cleD'inlegnamento famDiare potete 
mettere in risalto l seguenti 
concetti: 

1. L'ammaestramento impartito ai 
nostri flgU è U miglior antidoto ai 
problemi che affljgono U nostro 
mondo moderno. 

2. La Chiesa può aiutare e in effetti 
aiuta i genitori • istruire i loro fisli. 
Ma non è né può esa ere un sostitu
to dei genitori. 

3. Non dobbiamo El li ae troppo oc
cupati a provveden! alle neceuiti 
mateaWi dei nostri figli tanto da 
trucunae le coee nec:esaarie per 
foatiCcarli contro i mali del mondo 
e prepararli per la vita eterna. 

4. Dopo aver appreso db che dob
biamo iNegnare, è altrettanto im
portante sapere come insegnare le 
verità del v angelo ai nostri figli. 
Dobbiamo imparare da noi stessi 
questo mediante lo studio, con l'e
spea ienza e con la guida dello Spi
rito Santo che <i ..... dato per la 
preghiera della fedeo. 

5. Per far m che u nostro m.egna
mento sia efficace dobbiamo con
vincere i nostri figli che l'oaervan
za del Vangelo è la via che porta al
la feUdtà. Usando pazienza. longa
nimib\ e amore riusciremo a guada
gnan:i la buona volonb\ e la fiducia 
dei nostri figli. 

1. Esternate i vostri sentimenti per
sonali sull'importanza di mettere 
onlbae nelle nosbe cue. Chiedete 
ai membri deDa famiglia di espri
mete i loro senthuenti. 

2. Vi sono in questo articolo va let
ti deDe Scrittwe o altre c:itazioni 
che la famiglia può leggere ad alta 
voce e discutere? 

3. Questa discussione sarà più effi
cace se preceduta da un'intervista 
a tu per tu con il capo famiglia? Vi 
è un messaggio del presidente del 
quorum o del vescovo al capo fa
miglia in merito alla responsabilità 
dei genitori? 

rito del Libro di Mormon per quanto ri
guarda l'ammaestramento dei figli. 
Parlando al suo popolo, che era stato 
spinto al pentimento e rafforzato nella 
fede dal suo grande discorso di addio, 
re Beniamino imparfi ai suoi sudditi al
cune istruzioni relative all 'ammaestra
mento dei figli : 

«E vi ripeto ancora, come vi ho già 
detto: se siete giunti alla conoscenza 
della gloria di Dio ... ed avete ricevuto 
la remissione dei vostri peccati, il che 
produce una immensa allegrezza nelle 
vostre anime, allora vorrei che vi ram
mentaste e conservaste sempre impres
sa neUa memoria la grandezza di 
Dio ... e vi umiliaste proprio nella più 
profonda unùltà, invocando giornal
mente il nome del Signore e persisten
do fermamente nella fede ... 

Ed ora vi dico che se fate tutto ciò, sa
rete sempre pieni di allegrezza e riem
piti dell' amore di Dio, e potrete mante
nere sempre la remissione dei vostri 
peccati ... 

E non avrete nessuna tendenza a far
vi del male l' un l' altro, bensl a vivere in 
pace ed a rendere ad ognuno quanto gli 
è dovuto. 

E non sopporterete che i vostri fi
gliuoli soffrano la fame o la nudità; né 
che trasgrediscano le leggi di Dio, che 
bisticcino e si disputino e servano il 
diavolo ... 

Ma insegnerete loro a seguire il cam
mino della verità e della serietà; li esor
terete ad amarsi gli uni gli altri ed a ser
virsi a vicenda» (Mosia 4:11-15). 

Ricordo di aver letto questo passo in
sieme a uno dei miei figli quando egli 
era ancora alla Primaria. Leggevamo in
sieme il Libro di Mormon, un versetto 
aDa volta, alternandoci nella lettura. 
Quando leggemmo questo passo egli fu 
talmente commosso dalla dichiarazio
ne 4(JlOn sopporterete che i vostri fi
gli. . . trasgrediscano le leggi di Dio, 
che bisticc:ino e si disputino e servano il 
diavolo» (versetto 14) che, pensando 
senza dubbio alle sue manchevolez.ze, 
gli si riempirono gli occhi di lacrime. Da 
allora e sino a quando diventò uomo se 
mai sentiva la tentazione a litigare e ve
niva portata alla sua attenzione questa 
frase, gli occhi gli si riempivano di 
lacrime. 

Vi assicuro, miei cari fratelli e sorelle, 
che ammaestrare i nostri figli sarà più 
facile se riusciamo a infondere nel loro 
cuore e nella loro mente l'atteggiamen
to e lo spirito che improntavano questo 

grande sermone di re Beniamino. Cer
chiamo di instillare nei nostri figli lo spi
rito del Vangelo, e allora essi non pro
veranno il minimo desiderio di offen
dersi a vicenda o di offendere il prossi
mo, ma vorranno invece vivere in pace 
e dare a ognuno ciò che gli è dovuto. In
segnate loro, come disse re Beniamino, 
•a seguire il cammino della verità e della 
serietà ... ad amarsi gli uni gli altri e a 
servirsi a vicenda» (Mosia 4:15). 

Se padri e madri sotto la guida dello 
Spirito Santo adeguano fermamente la 
loro vita ai comandamenti del Signore e 
poi seguono i Suoi consigli e quelli dei 
Suoi profeti per incukare nei loro figli la 
condotta che devono tenere, in modo 
tale che una volta diventati grandi non 
si dipartiranno dalla retta via, i Santi 
degli IDtimi Giorni si troveranno presto 
sulla soglia di quella gloriosa condizio
ne di cui godevano i Nefiti quando tmon 
vi erano né contese né dispute fra loro, 
ogni uomo comportandosi con giusti
zia verso il suo prossimO», quando -per 
via dell' amor di Dio di cui erano riempi
ti i cuori del popolo ... non esistevano 
gelosie, né lotte, né tumulti, né adulte
ri, né alcuna lascivia.. (4 Nefi 2, 15-16}. 

I genitori, gli insegnanti e i 
dirigenti della Chiesa 
devono rinnovare il loro 
impegno a mettere ordine 
nelle loro case. 

Talmente beati erano i Santi di questo 
periodo che il profeta che redige gli an
nali è costretto a dire: •Certamente non 
poteva esservi popolo più felice fra tutti 
i popoli che erano stati creati dalla ma
no di Dio» (4 Nefi 16). 

Non dimentichiamo che il Signore ci 
ha dato la sicurezza che la nostra attuale 
dispensazione godrà di una società si
mile a quella sopra descritta. 

Ma abbiamo ancora molto da fare per 
allontanare da noi le malvage influenze 
dei nostri giorni. l genitori, gli inse
gnanti e i dirigenti della Chiesa devono 
rinnovare il loro impegno a mettere or
dine nelle loro case e, in fervida pre
ghiera, cercare di ammaestrare con af
fetto e con successo i loro figli sulla via 
da seguire per ottenere la vera felicità. 
o 

Gli Articoli 
di fede nella serata 
familiare 
Elizabeth Martinsen 

Da sempre avevamo incontrato cliffi
coltà a dar vita a serate familiari spiri
tuali e proficue per i nostri figli di due, 
tre e cinque anni. Poi a mio marito ven
ne l'idea di basare le nostre lezioni setti
manali sugli Articoli di fede . Preparam
mo un diagramma illustrato del primo 
Articolo di fede e aiutammo i bambini a 
«leggerlo•, ripassandolo ogni sera pri
ma della preghiera familiare. Nel giro di 
una settimana lo avevano imparato tut-

ti a memoria, anche il bambino di due 
anni Poi per quel mese ogni serata fa
miliare fu dedicata ai concetti esposti in 
questo Articolo di fede . Ogni mese im
pariamo un nuovo Articolo di fede. 
Questo metodo ci permette di prepara
re con facilità le nostre serate familiari 
con un mese di anticipo; e ai bambini 
piace veramente imparare a memoria 
gli Articoli di fede e conoscere i prinòpi 
del Vangelo. O 
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«Secondo 
i suoi desideri» 
Anziano Dean L. Larsen 
Membro della Presidenza del Primo Quorum dei Settanta 

I n più dì un'occasione ho udito nar
rare diverse versioni di una storia 
presumibilmente basata su fatti 

realmente accaduti, che più o meno di
ce cosl: Una guida presso un centro vi
sitatori della Chiesa un giorno fu avvici
nata da un vecchio il quale nel corso del
la conversazione dichiarò di essere 
membro della Chiesa, anche se non 
aveva avuto più alcun contatto con essa 
sin dai primi anni di gioventù. Egli par
lò del giorno in cui era stato espulso da 
una classe della Scuola Domenicale, 
sembra per il suo cattivo comportamen
to. Da quel giorno, egli disse, non era 
più entrato in un edificio della Chiesa e 
dci suoi figli. nipoti e pronipoti, in tutto 
più di cento anime, nessuno era mem
bro della Chiesa. 

Ho sentito narrarequestastoria perii
lustrare il terribile prezzo pagato dalla 
Chiesa per il gesto affrettato di un diri
gente della Scuola Domenicale irritato 
dal comportamento di un giovane. Ma 
non abbiamo mai udito l' altra campa
na, ossia la voce del dirigente della 
Scuola Domenicale coinvolto nella vi
cenda. Né prendiamo in considerazio
ne la responsabilità che il giovane aveva 
per la propria condotta e per i suoi lun
ghi anni di inestinguibile, persistente 
amarezza e animosità che avevano av
velenato la vita sua e di tanti suoi di
scendenti. 

S davvero una storia triste. Ma chi è il 
responsabile di tanta tristezza e come la 
si sarebbe potuta evitare? 

Quando ho occasione di visitare i pali 
della Chiesa vengo spesso portato a co
noscenza delle difficoltà incontrate dai 
frateiU e dalle sorelle chiamati a inse
gnare ai giovani nelle classi della Scuola 
Domenicale, delle Giovani Donne e dei 
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quorum del Sacerdozio di Aaronne. 
Talvolta vengo informato di situazioni 
in cui la chiamata di nuovi insegnanti è 
una necessità talmente ricorrente che i 
dirigenti del sacerdozio riescono a ma
lapena a trovare dei sostituti qualificati. 
Queste circostanze in genere mi vengo
no riferite per illustrare quanto la Chie
sa abbia bisogno di un efficace pro
gramma per l'addestramento degli in
segnanti. S ovvio che questa necessità 
esiste, ma non posso credere che tutta 
la responsabilità di queste incresciose 
situazioni debba essere attribuita agli 
insegnanti. 

Per molti anni rimasi turbato da un 
episodio che mi aveva visto protagoni
sta. A quel tempo lavoravo in una città 
in cui c'era un seminario a tempo pieno 
adiacente alla locale scuola media. Un 
anno, verso la fine del primo quadrime
stre, uno degli insegnanti si ammalò 
gravemente e io fui invitato a fungere 
da supplente in alcune delle sue classi 
sino a quando non fosse stato possibile 
trovare un sostituto. Per molti aspetti fu 
un'esperienza molto positiva di cui ser
bo grati ricordi. Tuttavia in una classe 
c'era un giovane che mi creava gravi 
difficoltà. Frequentava l'ultimo anno 
delle scuole medie. Era un ragazzo in
telligente e dotato di grandi capacità. 
Ovviamente godeva di grande popola
rità presso gli altri studenti, sui quali 
esercitava una considerevole influen
za. Tuttavia la condotta che teneva alle 
lezioni del seminario era tale da distur
barne il regolare andamento. Cercava 
sempre di attirare su di sé l'attenzione e 
di solito vi riusciva comportandosi in 
maniera offensiva. 

Poiché desideravo suscitare in classe 
un'atmosfera che favorisse la discus-

sione e l' apprendimento di cose dina
tura spirituale, mi sentivo ripetutamen
te frustrato dalle bizzarrie di questo gio
vane. Egli bramava attirare l'attenzione 
degli altri studenti. Ebbi con lui nume
rosi colloqui privati senza che essi por
tassero ad alcun miglioramento. Du
rante questi colloqui era molto educato 
e si dichiarava disposto a collaborare, 
per ritornare poi immediatamente al 
vecchio comportamento non appena 
aveva inizio la lezione successiva. 

Parlai con il consulente della sua 
scuola media e fui informato che il gio
vane proveniva da una famiglia divisa e 
che creava gli stessi problemi nella sua 
classe delle medie, sebbene i vari esami 
a cui era stato sottoposto indicassero in 
lui capacità e talenti superiori alla 
media. 

Alla fine venne il giorno in cui mi resi 
conto che se volevo mantenere un certo 
grado di ordine e di funzionalità nella 

mia classe dovevo fare qualcosa di deci
sivo. Dopo un ennesimo episodio di 
comportamento aggressivo da parte 
del giovane, lo invitai a uscire in corri
doio. Là gli dissi che non potevo sacrifi
care più a lungo il progresso degli altri 
studenti nel Vangelo a causa del suo 
comportamento troppo superficiale. 
Gli dissi che non potevo più accettarlo 
in classe sino a quando non avesse te
nuto un comportamento accettabile e 
tale da non turbare l'atmosfera spiritua
le che deve caratterizzare una classe del 
semina.rio. Senza dire una sola parola 
girò sui tacchi e usd dall'edificio. Non 
lo rividi mai più. 

Quel pomeriggio sua madre mi tele
fonò per esprimere dispiacere e delu
sione per quel che avevo fatto . Mi av
verti che l'espulsione di suo figlio dalla 
classe del seminario avrebbe a lungo 
turbato la mia coscienza. 

Questa predizione si dimostrò esatta: 

non sono mai riuscito a liberarmi del 
tutto la mente da quella esperienza. Un 
paio di settimane dopo questo episodio 
cambiai lavoro e mi trasferii in un'altra 
parte del paese. Non ho idea se il giova
ne tornò mai al seminario. Dato che so
no trascorsi più di vent'anni, non ricor
do neppure n suo nome. Qualche volta 
mi sono chiesto se da qualche parte c'è 
il padre di una famiglia numerosa che 
attribuisce il suo allontanamento dalla 
Oùesa al gesto compiuto tanti anni fa 
da un insegnante del seminario poco 
comprensivo. 

Senza dubbio durante questi ven
t'anni ho imparato alcune cose che a 
quel tempo mi avrebbero aiutato ad af
frontare con maggior competenza quel
la situazione. Forse vi sono alcune cose 
che avrei potuto fare, e non feci, per 
aiutare il giovane a cambiare atteggia
mento e condotta. Anzi, ne sono certo. 
Tuttavia quando ritorno con la mente a 

quella esperienza ricordo vividamente 
la preoccupazione che nutrivo per gli 
altri s tudenti della classe e l'intenso de
siderio che avevo di far qualcosa di po
sitivo per loro. Quando i miei pensieri 
si sofiermano su quell'episocHo, inevi
tabilmente analizzano il problema che 
dovetti affrontare il giorno in cui invitai 
quel giovane a uscire dalla classe del se
minario. Oltre alla responsabilità che 
avevo di dargli ogni possibilità di pro
gredire spiritualmente, quali altre re
sponsabilità avevo verso gli altri mem
bri della classe le cui poSSlbilità di pro
gredire erano messe in pericolo dalla 
sua condotta? Quali erano le sut re
sponsabilità? 

Ultimamente ho avuto un'altra espe
rienza che può sembrare in netto con
trasto con l'episodio di questo giovane. 
Partecipavo a una conferenza di palo e 
dopo la sessione del sabato sera fui av
vicinato da una donna la quale mi chie-
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se: .. si ricorda di me?» n suo volto mi era 
vagamente familiare, ma dovette aiu
tarmi a ricordare chi era. Disse che era 
stata una delle mie allieve a un corso di 

lingua inglese che avevo tenuto tanto 

tempo prima. Allora la ricordai imme
diatamente come era quando l'avevo 
conosciuta trentadue anni prima. Era 

una detle ragazze più in vista della 
scuola, dotata di molto talento. Parlam
mo per un po' detle esperienze che ave
vamo vissuto insieme. Ella mi presentò 

alla sua famiglia. Alcuni figli erano spo
sati e uno di essi a quel tempo era in 
missione. Aveva molti nipoti. Davano 

l'impressione di essere una famiglia 
molto unita che certamente dava un si

gnificativo contributo alla comunità e 
alla Chiesa. 

Durante la conversazione quella bra
va sorella improvvisamente mi chiese: 

«Si ricorda il giorno in cui mi espulse 
dalla sua classe?• Fui sorpreso dalla do
manda e non riuscii aricordare l'episo

dio a cui aveva accennato. Pensai che 
mi stesse confondendo con un altro in
segnante, poiché non riuscivo a ricor
dare che cose positive sul suo conto. Ma 
ella insistette: .. No, d fu un giorno in cui 

chiacchieravo più del lecito. Quando lei 
cercò di farmi tacere feci qualche osser

vazione poco gentile e del tutto fuori 
luogo. E allora mi chiese di uscire dal
l'aula. Rimasi stupefatta: nessun inse

gnante prima mi aveva imposto una mi
sura disciplinare così severa. Rifiutai di 
lasciare il mio posto, per cui lei fu co

stretto a prendermi per un braccio e a 
trascinarmi nel conidoio dicendomi 
che potevo ritornare quando avrei im
parato a comportarmi come una perso
na seria. 

Mi sentivo molto adirata e imbarazza

ta. Pensai alle cose che potevo fare per 
vendicarmi. Mio padre godeva di gran

de influenza netla comunità e certa
mente non avrebbe tollerato un insulto 
così grave a sua figlia. 

Poi, qualche ora dopo, cominciai ara

gionare su quanto era accaduto. Mi resi 
conto che lei aveva ragione e io torto. 
Allora mi resi conto anche che gli inse

gnanti e i compagni di classe avevano 
troppo spesso tollerato in me quel ge
nere di comportamento, comporta
mento che non era affatto lodevole. 

Scoprii in me una caratteristica di cui 

mai avevo preso atto prima e decisi di 
cambiare. Questo è il motivo per cui 
tornai a chiederle scusa per la mia con

dotta in classe. Quello fu un vero giro di 
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boa nella mia vita, una pietra miliare 
molto importante, qualcosa per cui le 

sarò sempre grata». 
Abbiamo qui il caso di una giovane 

che si rese conto delle sue responsabili
tà in una situazione spiacevole e prese 
le misure necessarie per porvi rimedio. 
Questo episodio mi ha dato molto da 

pensare. Quale elemento determinò la 
differenza tra la reazione di quella ra
gazza e quella del giovane che aveva 

voltato le spalle al seminario? Quali dif
ferenze avevano caratterizzato la loro 

vita durante gli anni successivi, in se
guito al modo in cui avevano risposto a 

quella situazione e ad altre simili? 
Genitori, insegnanti, dirigenti, ami

ci, tutti hanno la responsabilità di pre
stare cure ed aiuto, di porgere il loro af

fetto. Ma c'è un punto in cui la loro re
sponsabilità deve unirsi a quella dell'in
dividuo al quale vengono rivolte queste 

cure, questo affetto e questo aiuto. Chi 
si trova spesso coinvolto in controver

sie o incontra spesso rapporti difficili 
con gli altri, deve chiedersi onestamen
te sino a che puntoeglistessoè all'origi
ne del problema in questione. E deve 

essere abbastanza responsabile da cam
biare il suo comportamento quando es
so è dannoso al bene suo e degli altri. 
Quando giustifichiamo le nostre colpe e 

attribuiamo ad altri la colpa del nostro 
comportamento abbiamo in serbo sia 

per noi stessi che per gli altri soltanto 
continui dispiaceri e infelicità. Ln altre 
parole, dobbiamo essere persone re

sponsabili. 
Alma, insegnante e capo, uno dei 

protagonisti de] Libro di Mormon, si 
sentiva frustrato nei suoi tentativi di 

aiutare e di motivare le persone che non 
volevano rispondere positivamente a1 
suo invito. 1n un momento in cui prova
va una frustrazione del genere esclamò: 
.Ah se fossi un angelo, e potessi veder 

esaudito il desiderio del mio cuore di 
andare a proclamare con la tromba di 

Dio, con una voce da far tremare la ter
ra .. (Alma 29:1). 

Suppongo che Alma ricordasse alcu
ni momenti vissuti nella dttà di Ammo

nihah, dove era stato contrastato e re
spinto. Forse se avesse potuto vera

mente scuotere la terra sotto i piedi a 
quella gente avrebbe potuto spaventar
li e farli sottomettere. Ma Alma ricorda

va che questa non è la maniera usata dal 
Signore. 

•Non dovrei, nei miei desideri, alte
rare i fermi decreti di un Dio giusto, poi-

ché so ch'Egli accorda agli uomini se
condo i loro desideri, sia per la vita sia 
per la morte; sì, io so eh 'Egli concede 

agli uomini secondo la loro volontà, che 

siano salvati o condannati. 
Sl, e so pure che il bene ed il male sì 

sono manifestati a tutti gli uomini; colui 
che non sa distinguere il bene dal male 

è senza biasimo; ma a colui che conosce 
il bene ed il male è accordato secondo i 
suoi desideri, sia che desideri il bene o il 
male, la vita o la morte, la gioia od il ri

morso di coscienza» (Alma 29:4-5). 
Quando sappiamo cosa è giusto e co

sa è sbagliato, dobbiamo diventare per
sonalmente responsabili della nostra 

condotta. ~ estremamente importante 
avere dei buoni genitori, ma è altrettan
to importante e necessario essere dei 

buoni figli e figlie. Dopo tutto anche noi 
siamo responsabili. ~essenziale avere 
dei buoni insegnanti e dirigenti, ma è 
altrettanto essenziale essere dei buoni 

studenti e buoni seguaci. Non possia
mo scaricare le nostre responsabilità 
sulle spalle di un'altra persona. n Si
gnore ha stabilito la natura della vita 

terrena in maniera tale che non possia
mo sfuggire alle conseguenze finali de
gli atti da noi compiuti volonta

riamente. 
Miei giovani amici, quando vi lamen

tate di insegnanti, consulenti e dirigenti 

poco interessanti e certamente non al
l'altezza del loro compito, vi chiedete 
onestamente se siete buoni studenti, 

bravi membri della classe, bravi frate1li 
de] quorum, buoni 6gli e figlie? Fate 
tutto ciò che è in vostro potere per mi

gliorare le possibilità aperte a voi stessi 
e agli altri o semplicemente trovate una 

scusa per aggravare i problemi che 
qualche volta già esistono? E quando 
commettete degli errori, avete abba
stanza coraggio e onestà da ammettere 
la vostra parte di colpa nell'aver creato 

il problema e da promettere di fare me
glio in futuro? 

Continuo a sperare che un giorno in 
occasione di una delle mie visite in 

qualche angolo della Chiesa sarò avviò
nato da un uomo che mi dirà: •Si ricor

da di me? Sono lo studente del semina
rio che un giorno di tanti anni fa lasciò la 
sua classe. Da allora ho imparato alcune 

lezioni molto importanti. Volevo che 
sapesse che poi è andato tutto bene>1. 

Forse allora una parte delle appren
sioni che ho sentito da quel giorno di 
vent'anni fa svaniranno. Forse anche i 
suoi sogni saranno meno turbati. O 
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Un'intervista 
diJanet Peterson all'anziano James E. Faust, 
membro del Quorum dei Dodici 

.. Nessuno ha avuto un padre migliore 
del mio>~, dice l'anziano James E. Faust 
ricordando affettuosamente il genitore, 
il giudice George A. Faust. «Mio padre 

era un uomo amante detla disciplina e 

mia madre una donna molto affettuosa 

che ci leggeva o ci narrava sempre le 
stone del Ubro di Morrnon e deUe altre 
Scritture. D Ubro di Mormon era il suo 

libro preferito-. 
l Faust avevano cinque figli maschi, 

un numero sufficiente per metter su 
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una propria squadra di pallacanestro. 
] ames era il secondogenito. «Se mia ma
dre provò mai quaJche delusione per
ché non aveva figlie•, dice l'anziano 
Faust, •non lo fece mai sapere ... 

L'anziano Faust è nato a Delta, nel
l'Utah. ln seguito la famiglia si trasferta 
Salt Lake City nel quartiere di Cotton
wood, che a quel tempo era un centro 
rurale molto diverso dal quartiere bruli
cante di vita e di supermercati che è 
oggi. 

Parlando della vita che conduceva da 
ragazzo l'anziano Faust dice: ..Ogni an
no adottavamo un agnello da allevare e 
avevamo anche cavalli e cani. Mio pa
dre amava molto la vita all'aria aperta e 
la pesca era la sua grande passione, 
passtone che trasouse anche a noi•. 

Quando furono più grandi l'anziano 
Faust e i suoi fratelli ogni estate andava
no al ranch del nonno e là appresero a 
svolgere altre mansioni 

·Sono sempre stato grato dell'in
fluenza che mia nonna e mio nonno 
hanno avuto sulla mia vita. Ricordo che 
mia nonna era una donna di grande di
stinzione. A volte mio padre si compor
tava troppo severamente con noi e i 
nonnj gli rammentavano che eravamo 
soltanto dei ragazzi. 

Da bambini ogni forma di mtratteni
mento che avevamo era incentrata sulla 
Chiesa e sulle sue attività. Spesso par
tecipavamo a spettacoli patrocinati dal 
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rione che venivano messi in scena nella 
nostra casa di riunione•. 

L'anziano Faust ricorda anche che 
spesso attaccava il cavallo alla slitta e lo 
portava su per la collina di Butler per fa
re qualche bella gita. 

Newell B. Stevenson, amico d 'infan
zia dell'anziano Faust, ricorda che la 
collina di Butler era anche U locale cen
tro sciistico. «Ci andavamo a sciare•, 
egli ricorda, .. quando non sapevamo 
neppure cosa fossero gli scarponi da sci 
e gli attacchi automatici. Ricordo che 
costruimmo un trampolino e che se si 
era fortunati si riusciva a giungere sani 
e salvi ai piedi della collina. Natural
mente quando si arrivava in fondo si 
doveva risalire a piedi. Una volta Jim 
(l'anziano Faust) perse uno sci, cadde e 
si spezzò la clavicola. 

D'estate andavamo spesso a nuotare 
in un laghetto creato dalle fredde acque 
di una sorgente vicino a casa nostra. Se 
fosse stato possibile avremmo trascorso 
là tutta la vita. Un paio di volte vi an
dammo all'inizio della primavera e ò 
sfidammo a chi fosse entrato prima nel
l'acqua, ma l'acquaera talmente fredda 
che ne uscimmo in fretta». 

Anche altri sport attiravano l'interes· 
se dell' anz.iano Faust, in particolare il 
rugby e la corsa. Suo padre era il suo ti· 
foso più fedele. Ricordando quei giorni 
fratello Stevenson dtce: •Non penso ci 
sia mai stata occasione in cui uno dei 

Faust fosse impegnato in una competi
zione senza che fosse presente suo pa
dre a incitarlo. 

Anche da ragazzo, ma in modo parti
colare quando arrivammo all'adole
scenza, Jim era sempre il capo spirituale 
del nostro gruppo. Facevamo ogni cosa 
insieme e io devo dargli tutto il merito 
che gli è dovuto per averci tenuti lonta
ni dai guai. Non era arrogante, prepo
tente o bigotto: faceva semplicemente 
in ogni occasione dò che era giusto». 

«È bello essere genitori e nonni•, di
chiara l'anziarto Faust. Egli e sua mo
glie Ruth hanno cinque figli, tre maschi 
e due femmine, e sedici nipoti. 

Per sottolineare l'importanza dell'in
fluenza dei gerutori e dei nonni sui gio
vani l'anziano Faust dice: «Ragazzi, ab
biate fiduòa nella gu.ida, nei consigli e 
nelle rac:coma.ndazioni dei vostri geni
tori e nonni, che vi amarto più di chiun
que altro al mondo. Essi hanno sempre 
a cuore i vostri interessi. Qualche volta 
ho messo m dubbio la bontà dei consigli 
e delle direttive che ricevevo dai miei 
genitori_ ma non ho mai messo in dub
bio il loro amore. Ho imparato poi che 
essi erano nella migliore condizione per 
conoscere òò che è giusto e ciò che è 
sbagliato, meglio di quanto potessi fare 
io con le mie limitate cognizioni e con la 
mia ancor più limitata esperienza». O 

Abrahamo e Sara 

Circa duemila ann.i prima della nasci
ta di Gesù viveva nella città di Ur un 
giovane di nome Abrahamo. Ur era una 
città molto malvagia, piena dj persone 
che non credevano più in Dio. Gli abi
tanti trovavano piacere nel fare il male e 
adoravarto idoli di legno e di pietra. 
Questi idoli non potevano né vedere né 
pensare né ascoltare né sentire, eppure 
la gente li adorava e si aspettava che essi 
esaudissero le loro preghiere: offrivano 
persino animali e persone in sacrificio a 
questi pezzi di legno scolpiti. 

Abrahamo odiava questa malvagità: 

egli era un uomo buono e onesto che 
amava Dio e Gli offriva frequenti pre
ghiere, desiderava possedere il sacer
dozio di Dio e servire il suo Padre cele
ste. Egli sapeva che servendo Dio - e 
non gli idoli - avrebbe trovato la più 
grande feliòtà in questa vita. Cosl, 
quando giunse il momento opportuno, 
Abrahamo si presentò al sommo sacer
dote Melchisedec per essere ordinato al 
sacerdozio. 

D Signore amava Abrahamo per la 
sua obbedienza e la sua fedeltà e per 
questo gli affidò un sacro strumento 

chiamato Urim e Thummim. Questo 
strumento aiutava Abrahamo a com
prendere i propositi d1 Dio e a insegna
re agli uomini a conoscerlo. Ad Abra
hamo furono pure consegnati gli annali 
del popolo del Signore, annali che era
no stati trasmessi da un profeta all'altro 
sin dai giorni di Adamo. 

Abrahamo amava la sua famiglia e i 
suo1 amici e cercava di insegnare loro la 
verità. lo rattristava vederli rifiutare il 
Vangelo. Egli disse loro che se non si 
fossero penliti d sarebbe stata una 
grande carestia, ma essi rifiutarono di 
ascoltare i suoi ammonimenti. 

Abrahamo continuò a invitare il po
polo al pentimento, ma essi si adiraro
no e complottarono per togliergli la vi
ta. Lo stesso padre dj Abrahamo, Te
rah, si unl a questo piano crudele. l mal
vagi catturarono cosl Abrahamo e lo 
trasònarono a un grande altare che ve
niva usato per i sacrifiò. Un folto grup-
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podi persone che avevano offerto sacri
fici ai grandi idoli di pietra assistevano 
alla scena di Abrahamo trascinato a for
za all' altare. 

Abrahamo era spaventato sapendo 
che i sacerdoti avevano intenzione di 
ucclderlo come sacrificio agliidoli paga
ni che egli tanto odiava. Egli si dibatté e 
lottò ma non riusd a liberarsi. Nell' an
goscia invocò il Padre celeste affinché in 
qualche modo lo liberasse da questa ter
ribile situazione. 

Mentre il sacerdote era sul punto di 
colplre Abrahamo con un coltello, 
Abrahamo fu riempito dello Spirito 
Santo e vide Dio in visione. Un angelo 
apparve accanto a lui e sciolse le corde 
che lo legavano all' altare: Abrahamo fu 
libero. 

Allora l' ira di Dio si riversò sul popo
lo: gli idoli e l' altare al quale era stato le
gato Abrahamo furono completamente 
distrutti; il malvagio sacerdote fu colpi
to a morte. Mediante il potere di Dio 
Abrahamo era stato protetto e la sua vi
ta risparmiata. 

Come Abrahamo aveva profetizzato, 
Dio fece scendere sulla terra una care
stia per cui il popolo soffriva terribil
mente. Abrahamo sperava che queste 
sofferenze aiutassero gli uomini a pen
tirsi di aver adorato degli idolL Terah 
era molto angosciato e cominciò a pen
sare alle cose che suo figlio aveva cerca
to di insegnargli: si rese conto di quanto 
era stato crudele e malvagio e si pentl. 

La carestia diventò sempre più grave 
e il fratello di Abrahamo, Haran, morl. 
Haran aveva quattro figli ormai grandi 
chiamati Sara, Milca, Isca e Lot. Sara 
era una donna molto bella che amava il 
Signore e osservava i Suoi comanda
menti. Abrahamo amava Sara e sapeva 
che ella era una donna esemplare, per
ciò la scelse in moglie. 

Abrahamo e Sara erano sposati da 
tre n t' anru e non avevano ancora potuto 
avere figli. Sara stava diventando vec
chia e Abrahamo SI preoccupava. ll Si
gnore gli aveva detto che tramite i suoi 
discendenti le naz.ioni della terra sareb
bero state benedette. Ma, senza figli, 
egli non poteva avere discendenti. 
Abraharno pregava per queste cose e il 
Signore gli promise che un giorno 
avrebbe avuto un figlio. Abrahamo non 
vedeva come questa promessa potesse 
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adempiersi: sapeva che sarebbe stato 
necessario un miracolo perché Sara 
avesse un figlio nella sua vecchiaia. Ma 
Abrahamo aveva fede. 

Passarono ancora molti anni. Abra
hamo aveva circa cent'anni e Sara no
vanta quando il Signore annunciò ad 
Abrahamo il grande evento: Sara 
avrebbe presto dato alla luce un figlio al 
quale si doveva dare nome lsacco. 
Abrahamo fu cosl felice che chinò la 
fronte a terra e ringraziò umilmente il 
Signore. 

Quando nacque il bambino, Sara 
giol: dopo quarant' anni di attesa ella 
aveva finalmente un figlio; ella sapeva 
che la sua nascita era stata invero una 
grande benedi.zione del Signore. 

Abrahamo e Sara amavano lsacco e si 
prendevano cura di lui. A mano a mano 
che il bambino cresceva essi gli parlava
no del Padre celeste e gli insegnavano a 
pregare. Egli era un bravo ragazzo e 
Abrahamo e Sara erano molto orgoglio
si di lui. 

Un giorno, quando lsacco era ormai 
adolescente, Abrahamo ricevette una 
rivelazione. ll Signore disse: •Prendi 
ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che 
ami, lsacco, e vattene nel paese di Mo
riah, e offrilo quivi in olocausto sopra 
uno dei monti che ti dirò». 

Abrahamo si sentl morire per il crepa
cuore e molte domande gli si affacciaro
no alla mente. Come poteva offrire il 
suo prez.ioso figliuolo in olocausto? 
Abrahamo odiava l'idea del sacrificio 
umanOi e come avrebbe potuto avere 
dei discendenti che avrebbero benedet
to le nazioni della terra, se lsacco fosse 
stato ucciso? Perché il Signore gli dove
va comandare di fare una cosa tanto or
ribile, e oltretutto dopo che aveva atte
so cosl a lungo un figlio? 

Essendo un uomo di grande fede 
Abrahamo si preparò a obbedire al co
mandamento del Signore. n mattino 
presto Abrahamo e Isacco si levarono, 
sellarono l' asino e portarono con sé due 
giovani servi. Portando la legna neces
saria per l'olocausto si diressero verso il 
paese di Moriah; viaggiarono per tre 
giorni. D cuore di Abraharno era pieno 
di dolore poiché amava tanto lsao:o. 
Perché gli era stato dato questo coman
damento? 

Alla fine egli vide in lontananza Mo
riah. Abrahamo disse ai due servi: •Ri
manete qui con l' asino; io e il ragazzo 
andremo fin colà e adoreremo•. 

Abrahamo prese la legna per l'olo-

causto e la mise sulle spalle di lsacco, 
mentre egli prendeva il coltello e la 
fiamma per accendere il fuoco. Mentre 
camminavano verso Moriah per com
piere il sacrificio lsacco si rese conto che 
avevano dimenticato qualcosa e chiese: 
•Ecco il fuoco e le legna; ma dov'è l'a
gnello per l'olocausto?• 

Con tristezza Abrahamo rispose: •Fi
gliuol mio, Iddio se lo provvederà l' a
gnello per l' olocausto•. 

Quando arrivarono nel luogo stabili
to Abrahamo edificò un altare e vi di
spose sopra la legna; poi con il cuore 
pieno di disperazione legò saldamente 
Isacco e lo depose sull'altare. lsacco si 
rese conto del significato di questo fat· 
to, ma egli confidava in suo padre: sa
peva che Abrahamo avrebbe fatto sol
tanto ciò che era giusto. lsacco era di
sposto a sacrificare la propria vita se suo 
padre l' avesse comandato. 

Abrahamo si sentiva venir meno, tut
tavia alzò il coltello per uccidere il suo 
adorato figliuolo. 

Proprio in quel momento la voce di 
un angelo lo chiamò dicendo: «Abraha
mo, Abrahamo, non metter la mano ad
dosso al ragazzo, e non gli fare alcun 
male; poiché ora so che tu temi Iddio, 
giacché non m'hai rifiutato il tuo fi
gliuolo, l'unico tuo». 

Sollievo e gratitudine riempirono il 
cuore di Abrahamo, il quale seppe allo
ra che il Signore aveva voluto semplice
mente mettere alla prova la sua fede: e 
poiché Abrahamo aveva obbedito, ave
va superato la prova. Egli ringraziò il Si
gnore; poi, levati gli occhi, vide un 
montone rimasto impigliato per le cor
na in un cespuglio. Abrahamo prese il 
montone e l'offrl in olocausto invece 
del suo figliuolo. 

Di nuovo l' angelo del Signore chiamò 
Abrahamo dal cielo dicendo; •Cos\ dice 
l'Eterno: siccome tu hai fatto questo e 
non m'hai rifiutato il tuo figliuolo, l' u
nico tuo, io certo ti benedirò e moltipli
cherò la tua progenie come le stelle del 
cielo e come la rena ch'è sul lido del ma
re; e tutte le nazioni della terra saranno 
benedette nella tua progenie, perché tu 
hai ubbidito alla mia voce•. 

Pieni di gratitudine Abraharno e !sac
co raggiunsero i servi e tornarono a ca
sa.O 

(Quesùz stoTÌil si trova in Abralranw 1:2; 
~122). 
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Lo scambio 
Paula DePaolo 

A Lisa piaceva ballare. Due volte la 
settimana andava a lezione alla scuola 
di danza della signoraJoule. Sapeva pe
rò che per quanti sforzi avesse fatto e 
per quanta diligenza vi avesse dedica
to. non sarebbe mai riuscita a ballare co
me Susan o Jody, le migliori allieve del
la classe. La dimostrazione di ciò era 
evidente nell ' immagine che le riman
davano gli specchi che ricoprivano 

un'intera parete della grande sala in cui 
si esercitavano nella da.n.za. 

CDmesonolmlttekrrrieginoa:hia!pensò 
Ltsa mentre guardava la sua immagine 
riflessa nello specchio. Pmhé devono 
sporgert cosi, mentre tuHt le altrr /JJZnno le 
ginocchùzlisce? Lisa si preoccupava per
ché le dita dei suoi piedi non riuscivano 
a sostenerla con la grazia necessaria o 
perché quando alzava le gambe non 

riusciva a portarle in alto come le altre 
ragazze. Pensava anche di essere l' uni
ca ragazza che era riuscita a cadere 
mentre faceva le piroette neUa grande 
sala. Lisa voleva trovare posto in prima 
fila dove si trovavano le migliori balleri
ne invece che nella seconda o addirittu
ra nella terza. Se si fosse dimostrata ab
bastanza in ~ba la signora Joule l'a· 
vrebbe fatta avanzare, ma per il mo
mento quello sembrava un traguardo 
impossibile. 

Un pomeriggio Lisa infilò la mano 
nella borsa per prendere le sue scarpet
te da ballo rosa e non le trovò: le aveva 
lasciate a casa. «Signora Joule», gridò, 
«posso prendere in prestito un paio di 
scarpette»? 

.. certo», rispose l'insegnante e portò 
in sala una scatola piena di scarpette 
che teneva in riserva proprio per queste 
situazioni di emergenza. Ogni paio di 
scarpette era piegato con cura e tenuto 
insieme da un elastico. 

Dopo averne esaminate alcune insie
me alla signora Joule, Lisa trovò un paio 
di scarpette rosa quasi nuove che inve
ce di avere un elastico, come le sue, si 
allacciavano con dei nastri di raso. Era· 
no esattamente della sua misura. «Pos
so prendere queste?» chiese. 

«Certa», rispose la signora Joule, ag
giungendo poi: «Le ricordo molto bene. 
Appartenevano a Eileen Webster, che 
ora è la prima ballerina di una grande 
compagnia di balletti. Sono felice di di
re che è una delle migliori danzatrici 
uscite dalla nostra scuola». 

Lisa mise le scarpette e si legò attorno 
alle caviglie i bei nastri di raso. Com'e
rano comode! Le scarpette di Eileen 
Webster la facevano sentire perfetta
mente a suo agio. Così cominciò a ~ 
gnare di diventare una grande oallerina 
e continuò sino a quando qualcuno le 
scosse la spalla: .. ~ l'ora della lezione», 
disse Susan. 

Quel pomer1ggio Lisa danzò meglio 
di quanto avesse mai fatto. Voleva di
ventare un'altra Eileen e quelle scarpe t
te l' avrebbero aiutata a raggiungere 

questo traguardo. Gli specchi le riman
davano l' immagine di una nuova Lisa. 
Anche la signora JouJe la invitò a dimo
strare un particolare passo di danza. 
Pe:r una volta Susan e Jody si trovarono 
a seguire U suo esempio e Lisa stava 
molto attenta a non commettere · 

Alla fine della lezione Lisa anc:1ò'11alJia 
signora Joule e le chiese: .. se le do le mie 
vecchie scarpette, pensa che potrei te
nere questo paio?» 

•Se lo vuoi,., rispose la signora Joule. 
«Ti stanno bene?» 

•Sono perfette», rispose Lisa. 
La volta successiva che Lisa andò a le

zione cambiò le sue vecchie scarpette 
consumate con quelle quasi nuove di 
Eileen Webster. Col passare del tempo 
commdò a venire presto a scuola in mo
do da poter fare esercizio prima dell ' ini
zio della lezione. Qualche volta rimane
va anche dopo la lezione con Susan e ]o
d y per esercitarsi nei diversi tipi di passi 
e piroette del balletto. E finalmente tro
vò posto in prima fila. Fu anche la prima 
allieva a compiere due giravolte invece 
di una sola. 

«Hai fatto degli stupendi progressi», 
disse un giorno Susan con molta sin
cerità. 

«Grazie,., disse Lisa. Non poteva cer
tamente dire a Susan che erano le scar
pette che la facevano ballare cosi bene. 
Questo doveva rimanere un segreto. 
Non c'era un altro paio di scarpette co
me quelle: l' aiutavano a saltare più in 
alto, a toccare terra con maggior dolcez
za, a piegare i piedi con maggiore grazia 
e a fare le piroette come una trottola. 

Quando s1 avvicinò la data del saggio 
che avrebbe visto impegnate tutte le al
lieve davanti a un pubblico di genitori e 
amici, la classe di Lisa si riuniva sempre 
più spesso per le prove. Lisa notò che le 
sue scaq>ette si stavano consumando. 
La morbida pelle, coslliscia all'inizio, 
ora era piena di rughe e ìl rosa del raso 
non era più tanto vivo. I nastri si stacca
rono ripetutamente e furono ricuciti. 



Ma proprio perché le scarpette erano 
tanto importanti per Lisa, la signora 
Joule non insistette perché ne acqui
stasse un paio nuove per il saggio. 

«R.ipuliscile meglio che puoi», le 
disse. 

Mancava poco all'inizio del saggio la 
prima sera di rappresentazione e Lisa 
stava provando il suo assolo quando 
sent\ sotto il piede il nudo pavimento. 
La suola di una delle scarpette si era 
staccata; dovette andare a trovare la si
gnore Joule. 

«<h, che guaio~, disse sospirando 
l'insegnante. •Meno male che ho porta
to questa scatola di scarpette di ricam
bio. Non puoi certamente indossare 
queUe che hai per il saggio. Non soltan
to non ti starebbero bene, ma questa 
strappata è pericolosa. Lisa, temo che 
doVTai rinunciare alle scarpette•. 

«Signora Joule•, gridò Lisa con gli oc
chi spalancati per il paruco, •devo in
dossarle a tutti i costi! Per favore, cerchi 
di ripararle. Senza queste scarpette non 
sarò mai in grado di danzare bene ... 

Lisa sentiva un nodo allo stomaco. 
Senza queste SCilrpeffe danzerd come la vec
chiJz Usa. Commettero tanti errori e mettero 
tutti in imbarazzo pensò. Ella tremava al 
pensiero di dover entrare in scena con 
un nuovo paio di scarpette. 

«Va bene, Lisa>~, disse la signora Jou
le, «Vedrò cosa si può fare. Ora vai e ve
stiti. Ti porterò io le scarpette». 

Lisa si recò negli spogliatoi. Con mani 
nervose si aggiustava i capelli. Dcro'è la 
signora Joule? si chiedeva continuamen
te. Fece alcune piroette per vedere se i 
capelli sarebbero rimasti alloro posto. E 

vide che tutto andava bene. Perchlla si
gnora foule ntardil tanto? Le sue compa
gne di classe chiacchieravano animata
mente mentre si atutavano l'un l'altra a 
vestirsi e a truccarsi. Usa indossò il ve
stito da ballo e si guardò attorno per cer
care l'insegnante. 

•Non preoccuparti, Lisa ... disse Su
san, •sarà qui tra poco•. 

Infatti alcuni minuti prima deU'inizio 
dello s~ttacolo la signora JouJe arrivò 

di corsa. •Ecco le tue scarpette, Lisa•, 
disse respirando affannosamente. •Ora 
affrettati. Voi ragazze entrate per 
prime•. 

Lisa si mise rapidamente le scarpette. 
«Oh, grazie!,, esclamò, e abbracciò ca· 
lorosamente la sua insegnante. ((Ora 
andrà tutto bene". 

Lisa si affrettò a entrare in fila tra Su
san e Jody e ad una ad una esse comin
ciarono a ballare sul palcoscenico illu
minato da mille luci, tra gli applausi del 
pubblico. 

L'intero saggio andò alla perfezione. 
La classe di Lisa ricevette più applausi 
delle altre per alcuni dei più difficili pas
si di danza in cui si esibivano. Lisa non 
aveva mai ballato così bene. Sapeva che 
la sua famiglia era orgogliosa di lei. 

Quando lo spettacolo ebbe termine, 
Lisa e i suoi genitori andarono a saluta
re la signora JouJe. 

•Grazie ancora per aver riparato le 
mie scarpette», disse Lisa. «Non avrei 
potuto ballare bene senza queste•. 

«Ma lo hai fatto», disse la signora Jou
le mostrando le scarpette di Eileen 
Webster ancora senza suola. uNon ho 
voluto dirtelo prima poiché sembravi 
tanto sicura che fossero le scarpette a 
farti danzare bene. Ora sai che non è af
fatto così. i:: stato invece il tuo duro la
voro; per questo stasera sono tanto or
gogliosa di te•. 

Lisa non riusciva a staccare gli occhi 
dalle .scarpette consumate di Eileen 
Webster. 

La signora Joule continuò: •Se vuoi 
puoi tenere queste scarpette come ri
cordo; ma, per favore, d'ora innanzi 
porta le tue. Vi ho cucito soltanto dei 
nastri nuovi perché potessi mettertele 
questa sera... 

Lisa tirò fuori dalla borsa le scarpette 
da ballo che aveva indossato durante lo 
spettacolo e vide che all'interno c'erano 
proprio le sue iniziali. Ma sono proprio 
le si esse saupe:tte che ho cambùlto con quelle 
di Eil«n Webster, disse a se stessa piena 
di stupore. 

dlat senfito?• chiese a sua madre. 
«Non erano le scarpette, ero sempre io e 
non me ne :rendevo conto! Aspettate fi. 
no a domani sera: farò ancora meglio! >~ 
E lo fece davvero. O 



Domande di 
argomento evangelico 
di interesse generale 
cui viene data risposta 
a titolo informativo, 
non per indicare 
la posizione ufficiale 
della Chiesa 

Domanda: 
Può una persona pentirsi 
mediante una comuni
cazione personale con il 
Signore, oppure deve 
andare dal vescovo? 

Risposta: 
Jerry Taylor, 
vescovo del 32° Rione di Provo, 
Palo di Provo, Utah 

La domanda in effetti consiste di 
due parti, e La risposta a entrambe è 
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affermativa. Nel suo libro D miracolo 
del perdono il presidente Spencer W. 
Kimball (allora membro del Quorum 
dei Dodici Apostoli) scrive: ccMolti 
peccatori per vergogna e per orgoglio 
hanno soddisfatto la loro coscienza al
meno temporaneamente con La pre
ghiera silenziosa al Signore, giustifi
cando dò come una confessione suffi
ciente dei loro peccati. <Ma io ho con
fessato il mio peccato al Padre celeste•, 
dicono, ce in fondo questa è la cosa 
più importante>. Questo non è affatto 
vero, in particolar modo se si tratta di 
un peccato grave. Quindi due sono i 
perdoni che occorrono al trasgressore 
per avere pace: quello da parte delle 
prescritte autorità della Oùesa del Si
gnore e quello del Signore stesso. 
Questo viene spiegato nella dichiara
zione che il Signore fece ad Alma sul
l'amministrazione della Chiesa: 

cTI ripeto dunque: Va', e giudica 
chiunque trasgredirà contro di me, se
condo i peccati che avrà commesso; e 
se confesserà i suoi peccati dinanzì a 
le e a me e si pentirà nella sincerità del 
suo cuore, tu gli perdonerai ed lo gli 
perdonerò pure> (Mosia 26:29; corsivo 
dell'autore)» (pag. 79). 

Per comprendere la seconda parte 
della domanda sarà utile esaminare lo 
scopo della confessione. In Dottrina e 
Alleanze leggiamo che lo spirito è 
molto simile al corpo, con l' unica dif. 

ferenza che La materia che costituisce 
lo spirito è «più fine o pura• (DeA 
131:7). Se il nostro corpo subisce un 
trauma di una certa gravità andiamo 
dal dottore ed egli ci prescrive la cura 
necessaria per rimetterei in buona sa
lute. Gli stessi principi valgono per 
una lesione o un'offesa fatta allo spiri
to: perché possa «guarire» completa
mente lo spirito deve sottoporsi a una 
terapia che in parte è costituita dalla 
confessione. 

Recentemente nos tro figlio W ade, di 
soli sette anni, riportò la rottura del
l'appendice. L' infezione si era propa
gata a tutto l'addome, tuttavia dall ' a
spetto esteriore non sembrava nulla di 
grave. Senza adeguate cure mediche 
sarebbe certamente morto. Come una 
persona che è afflitta da una grave 
malattia fisica, cos1lo spirito dopo una 
grave trasgressione non può guarire 
se s tesso senza la confessione. La spi
ritualità di una persona può soltanto 
rimanere debole, alquanto esitante 
nell' assolvere al suo proposito immor
tale, e potrebbe anche declinare e 
morire. 

Forse a questo punto sarà opportu
no fare un altro paragone: non ricm
riamo al dottore per ogni piccolo graf
fio che subiamo; per lo stesso princi
pio non confessiamo al vescovo ogni 
peccato •veniale,.. D presidente Bri
gham Young o ha dato questo consi-
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glio: •<Non parlate della vostra condot
ta stravagante, affinché nessuno sap
pia se non voi stessi" (in Journal of Di
scourses, 8:362). n segreto consiste nel 
saper onestamente distinguere tra tra
sgressioni gravi e condotta stra
vagante. 

Ne 11 miracolo del perdo1to il presiden
te Kimball d ha dato una chiara guida 
per aiutarci a compiere questa scelta: 
•ll trasgressore deve avere un cuore 
spettato e uno spirito contrito ed es
sere disposto a umiliarsi e a fare tutto 
quanto gli è richiesto. La confessione 
dei peccati più gravi alle debite autori
tà della Chiesa è uno dei requisiti im
posti dal Signore. Questi peccati com
prendono l'adulterio, la fornicazione, 
le altre trasgressioni carnali e quei 
peccati di eguale gravità» (pagg. 
166-167). 

Se sei incerto sul fatto se una tra
sgressione personale rientra nell'am
bito di questa definizione, dovresti di
scuterne con il tuo vescovo. Egli ti da
rà saggi consigli e manterrà il segreto. 

n momento migliore per parlare al 
tuo vescovo della trasgressione che 
hai commesso è proprio ora. Telefona
gli e fissa con lui un appuntamento 
nel suo uffioo: egli è sempre pronto 
ad aiutare e a constgliare i membri del 
rione. 

Inoltre tutti i giovani d ' ambo i sessi 
della Chiesa hanno il privilegio di te
nere regolarmente delle interviste con 
il loro vescovo. In queste occasioni 
egli indagher~ sulla loro dignità perso
nale. ~ importante che a queste do
mande si risponda con sincerità. Può 
esserci la forte tentazione di mentire 
sulle trasgressioni commesse per evi
tare di trovarsi in imbarazzo, ma il 
presidente l<imball ha lanàato un se
vero ammonimento contro un simile 
comportamento: 

•Coloro che mentono ai dirigenti 
della Chiesa dimenticano o ignorano 
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una regola e una verità importante 
che il Signore ha stabilito: cioè che 
quando Egli ha chiamato degU uomini 
a posizioni importanti nel Suo regno e 
li ha rivestiti del manto di autorità, 
ogni menzogna detta a loro è una 
menzogna detta al Signore; una 
metta verità detta ai Suoi dirigenti 
è una mezza verità detta a Lui; una 
ribellione contro i Suoi servi è una 
ribellione contro il Signore. Qualsiasi 
infrazione contro i Fratelli che deten
gono le chiavi del Vangelo è un 
pensiero o un' azione contro il Signo
re. Con le Sue parole: <Colui che rice
ve i miei servi tori, riceve me; E colui 
che riceve me, riceve il padre mio1 
(DeA 84:36-37) .. (1/ mi meolo del perdo
no, pag. 170). 

Le Scritture sottolineano ripetuta
mente l' importanza della confessione 
alle autorità stabilite nel caso di gravi 
trasgressioni. 

«E chiunque si pentiva dei suoi pec
cati e li confessava era annoverato fra i 
membri della chiesa. 

E coloro che non vollero confessare i 
loro peccati e pentirsi della loro iniqui
tà, non furono contati nel popolo della 
chiesa, ed i loro nomi furono cancella
ti• (Mosia 26:35-36). 

•Ma rammentati che in questo gior
no, il giorno del Signore, tu devi offri
re le tue offerte e i tuoi sacramenti al
l' Altissimo, confessando i tuoi peccati 
ai tuoi fratelli e dinanzi al Signore• 
(DeA59:U). 

Nel capitolo 13 de n nuracolo del ~r
dono il presidente KimbalJ approfondi
sce ulteriormente la questione: 

· La confessione porta la pace. 
Quante volte la gente è uscita dal mio 
ufficio sollevata e col cuore leggero co
me non si sentivano più da lungo 
tempo! l loro fardelli erano più leggeri 
in quanto li avevano condivisi con al
tri. Essi erano liberi. La verità li aveva 
resi liberi• (pag. 174). O 

Domanda: 
Quali limiti sono imposti a 
Satana? Può egli insinuare 
dei pensieri nella nostra 
mente? Può percepire i 
nostri pensieri? 

Risposta: 
Lawrence R. Petenon Jr., 
ex vescovo del31° Rione di BuUer, 
Palo di Salt Lab-Brighton 

Una delle più importanti dottrine 
che troviamo nel Ubro di Mormon in
dica che il potere di Satana su una 
persona cresce man mano che questa 
persona diventa più malvagia, sicché 
alla fine si viene «presi prigionieri dal 
diavolo" e legati con le catene dell ' in
ferno (vedere Alma U:ll). D metodo 
che Satana adotta è di influenzare i 
pensieri degli uomini, tentandoli e lu
singandoU, operando sempre «nei 
cuori degli uomini* (2 Nefi 28:20). Ne-
6 descrive in modo tenificante tale 
metodo: «Egli sussurra alloro orec
chio, finché potrà stringerU con le sue 
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tremende catene, dalle quali non è 
possibile liberarsi» (2 Nefi 28:22). 

Ma il potere di Satana non è illimita
to: Joseph Smith dichiarò che Satana 
non ha su di noi alcun potere se non 
quello che noi stessi gli concediamo 
(vedere Jnsegmmtenti del Profeta ]oseph 
Smith, pag. 140). Nefi spiega poi che 
la rettitudine di un popolo priva Sata
na del suo potere, •poiché non ha più 
alcun potere sui cuori del popolo che 
dimora in giustizia• {l Nefi 22:26). 

Tra j due estremi del potere di Sata
na diridurci in schiavitù e della sua 
completa impotenza troviamo tutta la 
gamma delle sue capacità di lusingare 
e di tentare. Come essere di spirito 
egli opera nel regno dello spirito, con
trobilanciato dallo Spirito di Dio. (n 
questo modo viene preservato il libero 
arbitrio, dandoci cosl la scelta tra il be
ne e il male. Come disse Lehi, «l' uo
mo ... non avrebbe potuto agir Ubera
mente, senza essere attirato o dall'uno 
o dall'altro» (2 Nefi 2:16). Se Satana ci 
lusinga a compiere iJ male, lo Spirito 
Santo d 'altra parte ci «lusinga a segui
re la virtù• (vedere Mosia 3:19). n libe
ro arbitrio richiede che né lo Spirito 
Santo né lo spirito del male abbiano il 
potere di dominare una persona con
tro la sua volontà. 

Ognuna di queste forze, essendo 
spirituale, opera direttamente sulla 
mente - o sul cuore, come dicono le 
Scritture- dell ' uomo, sino a quando 
l'individuo sceglie volontariamente di 
obbedire all' una e di ignorare l' altra. 
A questo punto l'ago del potere si 
sposta e la persona comincia a muo
versi o in sù verso la vita eterna o in 
giù verso la .rovina e l' infelicità. Colui 
che ha scelto il battesimo e ha ricevuto 
il dono dello Spirito Santo ha spostato 
di gran lunga l'ago della bilancia in fa
vore dell'influenza di Dio, mentre la 
persona la cui malvagità ha segnato di 
un marchio la propria coscienza, come 

dice Paolo in 1 Ttmoteo 4:2, può esser
si posta interamente nell'ambito 
dell'influenza di Satana. Lo Spirito 
del Signore può allora cessare di lotta
re con questa persona (vedere l Nefi 
7:14). 

Nel suo sforzo volto a lusingare gU 
uomini Satana esercita un grande po
tere. Come ebbe a dire il presidente 
Joseph Fielding Smith, •dobbiamo 
sempre stare in guardia per resistere 
alle lusinghe di Satana ... egli ha il 
potere di insinuare pensieri nella no
stra mente e mute impressioni nella 
nostra anima per indurci a soddisfare i 
nostri appetiti e desideri e in vari altri 
modi egU gioca sulle nostre debolezze 
e sui nostri desideri» (Atzswers to Go
spel Quesfions, comp. Joseph Fielding 
Smith Jr., 5 vol., Salt Lake City: Dese
ret Book Co., 1957, 66, 3:81). Le tenta
zioni alle quali siamo soggetti spesso 
prendono la forma di suggerimenti o 
di impressioni rivolte alla nostra men
te e al nostro cuore. 

Non è tanto facile rispondere alla 
domanda se Satana possa percepire i 
nostri pensieri. ln una dichiarazione 
che troviamo in Dottrina e Alleanze il 
Signore dice a Oliver Cowdery: «Non 
v'è nessun altro, salvo Iddio, che co
nosca i tuoi pensieri e gl' intenti del 
tuo cuore» (DeA 6:16). 

Alcuni hanno interpretato questa di
chiarazione nel senso che Dio è l' uni
co essere che può conoscere i pensieri 
di un'altra persona. A sostegno di tale 
asserzione essi fanno rilevare che in 
Mosè 4:6, nella Perla di Gran Prezzo, 
si dice che Satana non conosce la 
mente di Dio. Altri interpretano che in 
DeA 6:16 (e 24) il Signore possa rife
rirsi alla incapacità dell'uomo di conor 
cere i pensieri di un altro uomo e che 
in Mosè 4:6 non si dica nulla della ca
pacità di Satana di conoscere i pensie
ri degli uonùni. Pertanto il quesito se 
Satana possa o meno discernere i pen-

sieri e gli intenti del nostro cuore non 
è proponibiJe. 

Quale che sia in ultima analisi la ri
sposta, è possibile che Satana sulla ba
se delle nostre parole e delle nostre 
azioni, che rispecchiano i nostri pen
sieri, possa almeno identificare la no
stra vulnerabilità a una particolare 
tentazione. Come disse il Salvatore, 
«ogni albero si riconosce dal suo pro
prio frutto~ come •dall ' abbondanza 
del cuore parla la sua bocca .. (Luca 
6:44--45). Satana può vedere i nostri 
frutti come può vederli ogni persona 
al mondo, e possiamo star certi che 
egli farà presto ad approfittare delle 
debolezze dalle quali mostriamo di es
sere afflitti. 

La questione se Satana abbia la ca
pacità di conoscere i nostri pensieri è 
tuttavia molto interessante. Ma in ulti
ma analisi probabilmente non conta 
molto che Satana abbia questa capaci
tà . Ci è stato promesso che non sare
mo tentati oltre la nostra capacità di 
resistere (vedere l Corinzi 10:13). Per
tanto, se questo è il nostro desiderio, 
possiamo costantemente scegliere di 
resistere a ogni forma di tentazione. 

n presidente KimbaU ha scritto: 
«Tutti gli uomini sono soggetti alla 
tentazione. La differenza tra l'impeni
tente e la persona degna è che gene
ralmente l' uno ha ceduto e l' altro ha 
resistito• (fl miracolo thl perdono, pag. 
84). 

Se desideriamo servire Dio con tutto 
il nostro cuore, mente, forza e facoltà, 
poss iamo annullare il potere che Sata
na ha su di noi, che è poi il potere di 
portarci all ' infelicità. La battaglia per 
le anime degli uomini viene combattu
ta nell' ambito di ogni cuore, e ognuno 
di noi è in grado di vincere. Se ci sfor
ziamo di seguire il Salvatore dobbia
mo sforzarci di avere pensieri così pu
ri che non abbia più importanza chi ne 
è a conoscenza. O 
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... ssere 

• • • 
Lindsay R. Curtis SSIOD IO 

«In due diverse occasioru ho cercato 
di parlare alle mie amiche delle lezioni 
missionarie, ma in entrambi i casi ho in
contrato un netto rifiuto•, dice Mari. 
•Mi sono sentita molto imbarazzata 
quando mi hanno detto chiaramente di 
non essere interessate a conoscere me
glio la nostra chiesa•. 

Mari è una ragazza sedicenne intelli
gente e di piacevole aspetto che fre
quenta le scuole medie. Partecipa al se
minario e proviene da una famiglia de
vota che è molto interessata al lavoro di 
proselitismo, e che può comprendere la 
sua frustrazione quando si sforza di fa
re quello che d ha chiesto U Profeta e co
s\ facendo sembra allontanare delle 
buone amiche. 

Non c'è dubbio che un' esperienza di 
proselitismo coronata da successo è 
molto gratificante, ma come possiamo 
evitare le esperienze spiacevoli? Forse 
non potremo mai aver successo al cento 
per cento dei casi, tuttavia sforziamoci 
di migliorare la nostra prestazione 
usando, oltre a quello diretto, alcuni al
tri metodi. 

Robin aveva appena diciannove anru 
quando si arruolò nel corpo ausiliario 
femminile della marina statunitense e 
fu assegnata a una base situata sulla co
sta orientale del paese. la sua compa
gna di stanza era una Tagazza SUG ver
so la quale sentl presto nascere in sé un 
profondo affetto. 

•Ammiravo la condotta che teneva la 
mia compagna di stanza, ammiravo i 
suoi nobili ideali e le sue norme di com
portamento. Ella rappresentava tutto 
dò che ho sempre desiderato essere. 
Volevo perciò entrare a far parte delle 
sue amidz.ie, frequentare coloro che 
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avevano le sue stesse norme. Aspetta
vo con ansia un invito a prender parte 
alle attività del suo gruppo di arruci, ma 
questo invito non mi fu mai rivolto•. 

Alcu ru mesi dopo Robin fu trasferita a 
una base sulla costa occidentale degli 
Stati Uniti. Per quanto possa sembrare 
insolito, anche la sua nuova compagna 
risultò essere membro della Chiesa. 
Durante la conversazione che ebbero 
proprio la sera del suo arrivo alla base a 
Robin fu subito evidente che il gruppo 
di cui faceva parte la sua nuova arruca 
era altrettanto attivo quanto quello del
la sua precedente compagna di stanza. 
La differenza tuttavia fu che Robin ven
ne immediatamente invitata ad accom
pagnare la sua compagna di stanza in 
tutte queste attività. 

Nel giro di poche settimane Robin co
minciò ad ascoltare le lezioru missiona
rie e fu battezzata. Diventò il miglior 
membro missionario della zona e porta
va costantemente amiche e colleghe alle 
funzioru della Chiesa perché potessero 
esaminarne le dottrine e le pratiche. 
Non appena fu congedata dal servizio 
militare Robin fu chiamata in missione 
a tempo pieno. 

Un altro caso ha come protagonista 
un anziano che serviva nella nostra 
missione, il quale così raccontò come 
era avvenuta la sua conversione: 

•Durante il mio primo anno alle scuo
le medie nota1 un gruppetto di ragazzi 
che sembravano uruti tra loro da un for
te legame di affetto e da sincera amici
zia. Sì comportavano in modo diverso 
dagli altri studenti. Non usavano paro
le oscene. Le norme che rispettavano 
erano molto elevate e anche il loro 
aspetto era diverso. Non facevano uso 

di droga, non fumavano, non beveva
no. Li ammiravo sinceramente e per 
questo mi sforzai di conoscerli meglio. 

Sembravano sempre divertirsi molto, 
tenevano delle feste, balli ed altre attivi
tà. Qualcuno mi disse che apparteneva
no alla Chiesa SUG, ma questo per me 
non faceva alcuna differenza: volevo lo 
stesso appartenere alloro gruppo. 

Mi sforzai di far capire loro con di
screzione che mi sarebbe piaciuto pren
dere parte a qualche loro festa. Le mie 
proposte non vennero raccolte. Alla fi
ne, quando ormai frequentavo l'ultimo 
anno delle medie, trovai il coraggio di 
chiedere a chiare lettere se potevo par
tecipare a qualche loro festa anche se 
non ero membro della loro chiesa. 

Nel giro di poche settimane fui bat
tezzato nella loro chiesa ed ora eccomi 
qui, un anno e mezzo dopo, in missione 
per la nostra chiesa. Quando vedo 
quanto sia difficile fare dei convertiti sul 
campo di missione, mi chiedo perché 
quei miei compagru di scuola trovarono 
tanto difficile invitarmi ad andare con 
loro•. 

Quando nella mia veste di vescovo 
intervistavo i giovani del nostro rione 
chiedevo a ognuno di essi: •Esci con 
qualcuno che non è membro della no
stra chiesa?.,.. 

Susan disse: •Esco con Bill. Ci cono
sciamo molto bene. Siamo buoni 
amidl+. 

Le chiesi allora: «Lo conosci abba
stanza bene da invitarlo alla festa degli 
studenti del nostro rione?» 

Susan portò Bill alla nostra festa e i 
nostri missionari di rione fecero il resto. 
Bill ora fa parte di un vescovato a Hou
ston, nel Texas, dopo aver svolto una 

missione per la Chlesa. E il caso di Bill e 
di Susan si ripete in ogni angolo della 
Chiesa. 

Questo non vi suggerisce qualche 
idea? Quanti vostri amici sarebbero feli
ci di partecipare alle vostre feste, ai vo
stri balli, alle vostre gite, quanti sareb
bero lieti di unirsi a voi per divertirsi co
me già voi fate? Non è questo un modo 
facile e per nulla imbarazzante di far co
noscere loro il Vangelo di Gesù Cristo? 
Nella maggior parte dei casi potete la
sciare che siano i missionari a invìtarli 
ad ascoltare le discussioru e a istruirli 
nel Vangelo. 

Ricordo la volta in cui io e mia moglie 
invitammo i nostri figli e figlie adole
scenti ad accettare una sfida: dovevano 
pregare sinceramente che il Signore li 
aiutasse a individuare una persona che 
dovevano aiutare a entrare nella Chle
sa. Non sarebbe stato posto alcun limite 
di tempo. Dovevano pregare, pensare e 
attendere sino a quando lo Spirito aves
se parlato, sino a quando la persona 
prescelta avesse accettato l'invito a par
tecipare a un'attività della Chlesa o ad 
ascoltare il messaggio dei nostri mis
sionari. 

Promettemmo loro che non avrebbe
ro avuto nessuna difficoltà a identifica
re questa persona; sarebbe stato come 
se il Signore avesse puntato l'indice su 
di lei. Dovevano anche pregare per sa
pere cosa dire a questa persona al mo
mento giusto. 

Uno dei nostri figli dopo circa due set
timane riferì che aveva sentito senza 
ombra eli dubbio l'impressione di do
versi rivolgere a un giovane che sedeva 
accanto a lui all'università. Gli aveva 
parlato della Chlesa, ma aveva ricevuto 
un netto rifiuto. Naturalmente si senti
va scoraggiato e metteva in dubbio la 
validità del nostro progetto. 

•Sentivi veramente affetto per lui?» 
gli chiesi; «O stavi semplicemente cer
cando di segnare un successo a tuo cre
dito? Avevi gli occhi e il cuore pieni di 
affetto quando l'hai avvicinato? In quel 
momento stavi ascoltando i suggeri
menti dello Spirito per avvalerti del Suo 
aiuto?l+ 

«Lascianti provare di nuovo», disse 
allora nostro figlio. «l.asciami digiunare 
e pregare, poi farò un altro tentativo ... 

Dopo aver digiunato e pregato senti
va ancora che quello era il giovane al 
quale doveva 1ar conoscere la Chiesa. 
Gli parlò quindi di nuovo, ma questa 
volta con il cuore, con gli occchi e l' ani-

ma pieru di affetto. n giovane acconsen
~ a incontrarsi con nostro figlio e con i 
missionari per conoscere la Chlesa. 

Non soltanto egli fu battezzato, ma 
anche la moglie inattiva fu riattivata e i 
loro tre figli ora hanno la benedizione di 
essere educati in una famiglia SUG. 

Anche un giovane che usciva con una 
delle nostre figlie (e che in seguito di
venne suo marito) accettò l'invito apre
gare e a cercare qualcuno che avrebbe 
accettato il messaggio dei missionari. 
Sentl l'impressione di doversi rivolgere 
a un arrùco che conosceva da sempre, al 
quale non aveva mai parlato della Chie
sa. Dopo un mese questo giovane fu 
battezzato nella nostra chiesa. 

Ognuno reagisce a un metodo diver
so, a un metodo che si adatti alla sua 
personalità e con cui si senta a suo agio. 
Anche se la persona alla quale parliamo 
forse non si unirà subito alla Chlesa, 
potrà accettare il messaggio in seguito. 
Siamo convinti che alcune di queste 
persone prima o poi entreranno a far 
parte del gregge. 

Sia che ce ne rendiamo conto o no, 
siamo diversi dal mondo se mettiamo in 
pratica quello in cui crediamo. Consen
titemi di parlare di due nostri mis
sionari. 

Era l'ora di pranzo e stava piovendo 
senza alcun segno di schiarita. Nono
stante la pioggia questi due missionari 
continuarono ad andare di porta in por
ta. Ma ora passiamo la parola al capo di 
una delle famiglie alla cui porta essi 
bussarono quella sera: 

«Ero tornato dal lavoro stanco e affa
mato e desideravo soltanto di essere la
sciato in pace. Posso anche aggiungere 
che ho sempre nutrito una forte antipa
tia per coloro che vanno di porta in por
ta per vendere prodotti o idee. 

Mi ero appena seduto a tavola quan
do qualcuno bussò alla porta. Non sa
pevo chi avrei trovato sulla soglia, ma 
non intendevo mostrarmi molto corte
se verso chiunque venisse a disturbar
mi in quel particolare momento. 

Forse sul momento fui troppo stupe
fatto per sentirmi adirato, ma per qual
che momento non sbattei loro la porta 
in faccia: sull'uscio se ne stavano due 
giovaru che sorridevano beati e felici 
mentre mi dicevano di avere un mes
saggio speciale da portare alla mia fami
glia. Non so ancora cosa mi spinse a in
vitarli a entrare, se non che in loro c'era 
qualcosa di veramente speciale. C'era 
in loro qualcosa di molto particolare che 

non avevo mai notato in nessun altro. 
Posso dirvi però che quando li invitai 

a entrare nella mia casa invitai a entrare 
anche le più grandi benediz.ioru che mai 
fossero scese su di me e sulla mia fami
glia . 5\, tutti ci battezzammo per entra
re a far parte della Chiesa sue ... 

In Dottrina e Alleanze 88:67 ci viene 
detto: •Se il vostro occhio è fisso alla 
mia gloria, tutti i vostri corpi saranno 
riempiti di luce•. Quando seguiamo la 
condotta di vita indicata dal Salvatore 
siamo diversi. n nostro corpo si riempie 
di luce e la gente diventa consapevole 
di ciò. 

Un giorno un uomo venne alla sede 
della missione dicendo di voler cono
scere meglio la nostra chiesa. •Sull'ae
reoplano mi sono trovato seduto accan
to a uno dei vostri membri, e penso che 
non sarò mai più la stessa persona. Mi 
ha parlato della sua famiglia e del pro
fondo amore che li unisce l' uno all' al
tro. Mentre parlava il suo volto quasi ri
splendeva ... 

Quest' uomo di cui vi parlo era una 
persona di mondo, molto più della me
dia. .so che dovrò apportare alcuru 
drastici cambiamenti nella mia vita, ma 
desidero immensamente dò che quel
l'uomo già possiede. Per me la farruglia 
conta molto•, disse infine. 

Se mettiamo in pratica quello in cui 
crediamo, il nostro esempio potrà fun
gere da efficace missionario per noi e 
per la Chiesa, in particolare per coloro 
che sono alla ricerca di una •via ben mi
gliore» (Ether 12:11). Vi sono molte per
sone che ammirano il nostro sistema di 
vita e le nostre norme di condotta. Essi 
desiderano questo sistema di vita sia 
per se stessi personalmente che per le 
loro farrùglie. 

In Dottrina e Alleanze 123:12 è detto 
che •ve ne sono ancora molti sulla terra, 
fra tutte le sette ... che sono separati 
dalla verità soltanto perché non sanno 
ove trovarla•. Perciò come possiamo 
aiutarli a trovarla? Come possiamo es
sere degli efficaci membri missionari? 

Può darsi che il vostro mighor metodo 
sia di dare il meglio di voi stessi. Siate 
cordiali e comprensivi. Invitate delle 
persone che conoscete che non appar
tengono alla Chiesa a condividere con 
voi il divertimento e la gioia che forse in 
cuor loro desiderano tanto provare. 

Invece di perdere degli amici, potete 
stringere dei legami di amicizia che du
reranno per tutta questa vita e in quella 
a ventre. O 
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In ricordo 

di mia madre 
Il presidente David O. McKay 
e sorella Emma Ray Riggs McKay 

David L. Mci<ay 

Chi potrà mai dimenticare il pre
sidente David O. McKayela sua 
devota moglie Emma Ray? Mol

ti sono i ricordi, pokhé il suo servizio 
nella Prima Presidenza e nel Quorum 
dei Dodici si estese per più di sessanta
tre anni, più a lungo che per qualsiasi 
altra Autorità generale di questa di
spensaz.ione; e durante tutti quegli anni 
ella fu al suo fianco, prendendo parte a 
tutto ciò che egli faceva. 

Naturalmente per me e per i miei fra
telli e sorelle essi erano qualcosa di più 
del presidente e di sorella McKay: era
nonostropadreenostramadre. Unodei 
detti più memorabili di mio padre era: 
•Nessun altro successo può compensa
reil fallimento nella casa ... Entrambi eb
bero successo come genitori grazie al
l' amore, alla felicità e ali ' osservanza dei 
principi del Vangelo. Non avremmo 
potuto avere benedizioni più grandi. 

David O. McKay era nato a Huntsvil
le, nell ' Utah, 1'8 settembre 1873. n suo 
desiderio di istruirsi fu presto evidente, 
sin da quando cominciò a trasportare a 
cavallo la posta destinata a La Plata, 
una cittadina mineraria situata a nord 
di Huntsville. Mentre cavalcava impa
rava a memoria brani delle più belle 
opere letterarie, e gran parte di questi 
brani vennero inseriti come nota di co
lore nei sermoni che ebbe a tenere negli 
anni a venire. 
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Egli amava in particolare Shakespea
re e lo citava spesso nei discorsi di ogni 
giorno. Ricordo che una volta a Stoccol
ma, quando un giornalista gli chiese 
un' intervista, egli òspose con una cita
zione tratta dall'Otello: .Parlate di me 
com'io sono: non attenuate né aggiun
gete con malizia» (Atto V, scena ll). 

Egli amava anche il poeta scozzese 
Robert Burns. Una volta che ci trovava
mo in Scozia, fu un piacere visitare la 
casetta di Bums insieme a lui e vedere 
l'entusiasmo del custode quando udl 
mio padre citare ripetutamente Le opere 
di quel poeta. 

n piccolo Davi d O. andò a scuola a 
Huntsville e poi si iscrisse all' accade
mia del palo di Weber, a Ogden, nell ' U
tah . Dopo aver insegnato nella scuola 
di Huntsville si recò a Salt Lake City per 
frequentare l' università dell' Utah . Fu 
proprio a Salt Lake che incontrò Emma 
Ray Riggs, la bella figUa della sua pa
drona d1 casa. 

Ray comevenivaallorachiamata, era 
nata a Salt Lake City il 23 giugno 1877. 
Suo padre disse che era stata chiamata 
cosl da un raggio di sole (Ray in inglese 
significa appunto raggio, ndt); era un 
nome che si dimostrò presto molto 
adatto a lei. Diventò una ragazza molto 
carina, dal carattere quieto ma deciso e 
ingegnoso. Uno dei nostri insegnanti 
all 'Università deU'Utah le aveva detto 

che era troppo timida e che non avrebbe 
mai avuto successo in società. Poco 
tempo dopo furono entrambi invitati al
la stessa festa. 

L'inizio di questa festa non era molto 
promettente, e cosl Ray per ravvivarla 
si mise al piano e suonò i motivi delle 
canzoni più in voga a quel tempo e òu
scl a indurre i giovani presenti a cantare 
e a giocare. La serata ebbe cosl un gran
de successo. Più tardi quell ' insegnante 
andò a scusarsi con lei per l'errata valu
tazione che aveva fatto del suo ca
rattere. 

La signora Riggs dava in affitto alcuni 
villini che si trovavano dietro casa sua. 
Un giorno Ray e sua madre guardando 
fuori dalla finestra videro due nuovi in
quilini appena arrivati accompagnati 
dalla loro madre. Erano due giovani 
matricole dell' Università: David O. e 
Thomas E. McKay, suo fratello. La si
gnora Riggs disse: «.Ecco due giovani 
che promettono di diventare bravi ma
riti di due felici ragazze. Guarda quanta 
premura dimostrano per la loro 
madre». 

Ray òspose: «Mi piace quello bruno» 
(era David 0 .). 

La prima volta che uscirono insieme 
fu in occasione del ballo dato per cele
brare la partenza di mio padre per la 
missione. Nel suo diario egli scrisse di 
aver invitato •Miss Riggs» a visitare la 
famiglia a Huntsville: 

«Mi sono recato a Ogden a prendere 
la signora White e miss Rlggs ... Alle 6 
abbiamo iniziato il viaggio per tornare a 
casa. . . festa di addio la sera. Erano 
presenti molti amici e ci siamo divertiti 
tanto... 

Più tardi la chiamò «Ray•. 
«Domenica, 1° agosto. Ho partecipa

to alla Scuola Domenicale e alla riunio
ne. La sera ho cavalcato sulle colline a 
sud di Huntsville. ll tramonto tingeva 
di rosso le montagne, uno spettacolo 
stupendo. Domenica sera sono andato 
a passeggiare con Ray. Ci siamo scam
biati alcuni segreti. Una serata memo
rabile.. 

Mia madre ci disse in seguito: •Ci te
nemmo sempre per mano,.. 

Quando Ray fu informata che David 
O . stava per ritornare dalla sua missio
ne in Scozia si trovava sull' isola Antelo
pe, nel mezzo del Gran Lago Salato - a 
quel tempo era una vera isola - in visita 
presso i cugini, gli White, che vi posse
devano un allevamento di bestiame. n 
battello che faceva regolare servizio tra 

l'isola e la terra ferma non le avrebbe 
permesso di arrivare in tempo per in
contrare David 0., cosl ella e sua cugina 
Belle misero in acqua una vecchia barca 
a remi dotata di vela e insieme, un po' 
remando e un po' Lasciandosi sospinge
re dal vento, attraversarono il lago in 
tempo perché Ray fosse a Salt Lake City 
all'arrivo di David O. 

Dopo la missione David O . insegnò 
presso l'accademia del palo di Weber e 
nel1902 ne diventò direttore. Nel frat
tempoRay si era laureata all ' Università 
dell'Utah e aveva ricevuto due offerte 
come insegnante: una a Salt Lake City e 
l'altra alla scuola Ma diso n a Ogden, che 
si trovava dall'altra parte del Parco Le
ster rispetto all'accademia Weber. La 
sua casa, la sua famiglia e le sue amiche 
si trovavano a Salt Lake City, per cui 
aveva tutte Le ragioni per rimanere in 
città. Invece scelse di andare a Ogden. 

Ray e David O. si incontravano spes
so nel parco che divideva le loro due 
scuole. Fu là che egli le chiese di sposar
lo. Ella rispose: «Sei sicuro che io sono 
la persona giusta?>) · 

«Sono sicuro», le rispose. 
Si sposarono il 2 gennaio 1901, La pri

ma coppia a essere unita in matrimonio 
nel tempio di Salt Lake in questo 
secolo. 

Presero in affitto una casa a Ogden e 
fu Là che nacque il loro primo figUo. 
Quando il bambino ebbe due settimane 
e l'infenniera era già stata rimandata a 
casa, David O. salutòRay e andò a una 
riunione del consiglio della Scuola Do
menicale del palo. Ray non riusciva a 
credere che l' uomo che amava tanto l' a
vesse lasciata sola con il bambino al 
quale provvedere e con i piatti sporchi 
nell 'acquaio da lavare. Cominciò cosl a 
piangere; poi pensò a sua madre che so
leva dire: •Non piangere prima di farti 
male» e: «Non piangere sul Latte 
versato». 

Ray rispondeva: «Se non posso pian
gere prima di farmi male e non posso 
piangere quando mi sono fatta male, 
quand'è che posso piangere?» 

.. Non piangere per nulla», era la ri
sposta di sua madre. 

Ricordando questi scambi di battute 
Ray disse a se stessa di non fare la scioc
ca, e decise allora che non si sarebbe 
mai sentita delusa quando David O. l'a
vesse lasciata per assolvere i suoi incari
chi di Chiesa. Fu bene per lei prendere 
questa decisione, poiché suo marito 
aveva davanti a sé una vita dedicata in
teramente al servizio della Oùesa. 

Nostro padre aveva molte responsa
bilità all' accademia del palo di Weber. 

Una fotografia de/1903 in cui vediamo l'atiZiano e sorella McKny con il loro 
primogenito, David l.Awrence, che a quel tempo aveva circn due anni. 

L'edificio Moench, l' unico dell ' accade
mia, era sovraffollato. Ricordo di aver 
giocato nel cestino della carta straccia 
nell ' ufficio di mio padre, che occupava 
un piccolo spazio situato tra i due in
gressi principali dell' edificio. 

D consiglio di amministrazione, i cui 
membri avevano già ipotecato le pro
prie case per costruire l'edificio 
Moench, semplicemente non era in 
condizione di finanziare un uJteriore 
ampliamento dell ' accademia, per cui il 
direttore McKay chiese l' aiuto della sua 
facoltà e andò egli stesso in giro a chie
dere contributi. Ricordo la sua felicità la 
sera in cui tornò a casa e annunciò che 
Samuel Newhouse, un non mormone, 
gli aveva appena dato cinquemila dolla
ri. A quel tempo si trattava di una som
ma assai ingente. L'edtficio fu ampliato 
e cosl ci fu spazio per tenere altri corsi 
oltre che per creare i Laboratori di car
penteria e di chimica. 

A Il' inizio della sua carriera il direttore 
McKay decise che la scuola aveva biso
gno di una banda, e cosl egli stesso ne 
organizzò una e ne diresse i concerti. 
Un giorno Emest Nichols, un musici
sta, si trovò a passare davanti alla scuo
la mentre La banda faceva le prove. n 
suo orecchio abituato a ben altre melo
die non riuscì a sopportare i suoni poco 
musicali che uscivano dalle finestre; al
lora entrò nell ' edificio e disse al diretto
re della scuola che aveva bisogno di un 
direttore della banda. Fratello Nichols 
su assunto su due piedi. Egli fu il mio 
direttore di orchestra all 'accademia dal 
1915 all919. 

Al babbo fu chiesto di diventare assi
stente di Thomas B. Evans nel consiglio 
della Scuola Domenicale del palo di 
Weber. Quando gli fu affidata la re
sponsabilità dell' insegnamento egli 
istitul schemi di lezioni, riunioni di pre
parazione e lezioni uniformi per tutti i 
corsi. Con il nostro calesse portava la 
mamma che mi teneva in braccio a far 
visita alle Scuole Domenicali nei vari 
centri. 

n 9 apòle 1906 eravamo a Salt Lake Ci
ty per la conferenza generale e andam
mo a pranzo a casa di amici. Arrivò una 
telefonata che chiedeva a David O. di 
recarsi immediatamente nell 'ufficio del 
Consiglio dei Dodici. Mio padre andò, 
pensando che sarebbe stato chiamato a 
far parte del consiglio della Chiesa per 
l' educazione. Lungo la strada incontrò 
l' anziano George Albert Smith che lo 
accompagnò nell' ufficio del Presidente 
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del Quorum, fratello Francis M. 
Lyman. 

«Cos\ tu sei David O. McKay», disse il 
presidente Lyman. «Ebbene, David O. 
McKay, il Signore vuole che tu diventi 
membro del Quorum dei Dodici Apo
stoli». Mio padre era stupefatto e non 
riusciva a dire una sola parola. •Ebbe
ne, non hai nulla da dire? .. chiese il pre
sidente Lyman. 

Mio padre rispose: «Non sono né de
gno né in grado di ricevere una tale 
chiamata•. 

~e Non sei degno? Cosa vuoi dire con il 
non essere degno? Cosa hai fatto?» 

Mio padre spiegò di non aver fatto 
nulla di immorale nel senso inteso dal 
presidente Lyman. Semplicemente 
non si sentiva abbastanza capace o in 
grado di assolvere ai compiti attinenti a 
una chiamata tanto importante. 

«Allora non hai fede che il Signore 
possa metterti in grado di svolgere i 
tuoi compiti?~t 

•Sissignore, ho questa fede•. 
•Molto bene; allora non dire nulla di 

quanto ti ho detto sino a quando il tuo 
nome sarà presentato alla conferenza 
questo pomeriggio• 

Cosl mio padre non lo disse a nessu
no. Mia madre non udl una sola parola 
a proposito di questa chiamata sino a 
quando si trovò seduta accanto a mio 
padre alla sessione della conferenza e i 
nomi dei Dodici furono presentati per il 
voto di sostegno. Ray udl: "· .. George 
F. Richards, Orson F. Whitney, David 
O. McKay•, e scoppiò a piangere. Mio 
padre udl qualcuno alle loro spalle dire: 
«Ecco là uno di loro. Vedi, sua moglie 
sta piangendo ... 

Mio padre continuò a svolgere le sue 
funzioni di direttore all'accademia We
ber fino alla fine di lavori di ampliamen
to. Era molto occupato tra il suo lavoro 
a scuola e le sue riunioni a Salt Lake Ci
ty Spesso lo si vedeva correre in strada 
per prendere il treno che prestava servi
zio tra Ogden e Salt Lake City. Una vol
ta chiamò un ragazzo che passava a ca
vallo e si fece portare alla stazione. Uno 
studente li vide; in conseguenza di ciò il 
numero unico di un giornalino degli 
studenti pubblicò una vignetta con il di
rettore McKay a cavallo che aveva alle 
spalle un ragazzo che rideva a più non 

posso. 
Anche dopo che ebbe rinunciato al 

uo lavoro presso la scuola i doveri ine
renti alla sua posizione nel Quorum dei 
Dodici Apostoli lo tenevano lontano da 
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casa per gran parte del suo tempo. Allo
ra ci voleva più tempo per andare a St. 
George, nell'Utah meridionale, di 
quanto ne occorra oggi per andare in 
Sud Africa . Un giorno dopo un'assenza 
prolungata mio padre si complimentò 
con mia madre per il pranzo delizioso 
che gli aveva servito. Ella lo ringraziò 
per le lodi; ma mia sorella Lou jean, che 
allora aveva quattro anni, disse: «Torni 
di nuovo a trovarci». 

Cosl era mia madre che si assumeva 
gran parte della responsabilità di cre
scere i figli. Fu mia madre che insegnò a 
tutti noi a pregare accanto al letto e a 
confidare nel nostro Padre nei cieli. Fu 
mia madre a dirci che non potevamo 
giocare a baseball la domenica. Era per 
noi un'ottima amica: tra noi non c'era il 
solito divario che esiste tra generazioni 
diverse. Veniva al cinema con noi e si 
divertiva alle battute dei protagonisti 
quanto ci divertivamo noi, e alla fine 
convinse mio padre che anche nel cine
ma era presente un buon senso dell' u
morismo. Ci leggeva dei buoni libri e ci 
narrava delle storie e la sera cantava per 
noi. Le piacevano anche i giochi a tavo
lino e mio padre spesso si univa a noi 
per una serata divertente. 

Mia madre non permetteva mai che 
litigassimo e non ci lasciava mai alzare 
la voce. Ella dava l'esempio in questo, e 

Foto di famiglia scattata a Liverpool, 
in Inghilterra, al tempo in cui il 
presidente McKay era presidente della 
missione europea. In primo piano 
vediamo il figlio Robert. Dietro i 
genitori vediamo da sinistra Emma 
Rae, Lou }ean e Edward. 

mai una volta che gridasse o ci chiamas
se ad alta voce dall'interno della casa 
quando voleva che rientrassimo. 

La mamma non soltanto non permet
teva che litigassimo noi figli, ma neppu
re lei e mio padre si mostrarono mai in 
disaccordo davanti a uno dei loro figli . 
Una volta notai quella che avrebbe po
tuto apparire una divergenza di opinio
ni quando vidi in un giornale l'offerta a 
prezzo ridotto dell'abbonamento a due 
riviste che desideravo tanto. Chiesi a 
mia madre se potevo abbonarmi e, pur 
essendo d'accordo, mi disse: «Chiedilo 
a tuo padre». Lo feci, ed egli rispose di 
no. La mamma mi guardò ma non disse 
nulla. Non so cosa accadde tra loro, ma 
alcuni giorni dopo mio padre mi disse: 
«Lawrence, l'altro giorno hai chiesto se 
potevi abbonarti a due riviste: puoi far
lo senz'altro ... 

Come quasi tutte le madri, la mamma 
era sempre molto modesta. Durante il 
viaggio in 1 nghilterra compiuto nel1952 
con mio padre assieme a me, e a mia 
moglie Mildred, ella mostrò questa di
sposizione a mettersi in ombra nel suo 
primo discorso tenuto a Glasgow. Dis
se: «Mildred è qui come rappresentante 
del consiglio generale della Primaria, 
Lawrence rappresenta la Scuola Dome
nicale, ma io sono qui semplicemente 
per prendermi cura di mio marito». 

Era completamente sincera e la con
gregazione, rendendosene conto, l'ap
plaudi. E in vero ella si prese sempre cu
ra di lui. In famiglia i pasti venivano 
sempre serviti a orari regolari. Mio pa
dre, che faceva il pendolare tra Ogden e 
Salt Lake City, spesso era in ritardo per 
la cena. La mamma allora diceva: 
•Mangiate pure. lo aspetterò il babbo, 
non gli piace mangiare da solO». 

Un altro dei suoi sacrifici riguardava 
la musica. La mamma era una musici
sta. Sua madre, insegnante di piano, le 
aveva impartito gli insegnamenti fon
damentali ed ella aveva poi frequentato 
per sei mesi il conservatorio di musica 
di Cincinnati, nell'Chio. Era in grado di 

trasporre facilmente la musica da una 
scala a un'altra ed era molto in gamba 
nell'accompagnare gli altri. Io suonavo 
il violino e Uewelyn, il mio fratello mi
nore, il clarinetto. Perciò tutti e tre pas
savamo molte ore liete suonando m 
tr.o. Poi Lou Jean, la nostra sorella mi
nore, imparò a suonare egregiamente il 
piano e sostitul la mamma. Nessuno di 
noi pensò più di chiedere alla mamma 
di suonare né si dette alcun pensiero 

Al preside~t~ McKay piaceva passare m1 po' di tempo con la sua famiglia. Questa gita in slitta fu compiuta nella fattorin 

che la Jam1glLa McKny possedeva a Huntsville, neii'Utah, sul finire degli anni 1950. 

del grande piacere al quale aveva rinun
ciato affinché Lou Jean potesse avere il 
piacere di suonare con noi. La mamma 
provava la maggiore soddisfazione nel 
vedere i suoi figli che si divertivano e 
imparavano. 

Ricordo che una volta dissi alla mam
ma che avrei voluto saper parlare il te
desco. "Comincia subito, allora», uu ri
spose. Cos\ per ore sedevo in cucina 
sforzandomi di comprendere i principi 
di questa lingua, mentre ella mi aiutava 
nella pronuncia e nella traduzione dei 
vari termini, senza tuttavia smettere di 
preparare la cena. 

E che cura voleva che dedicassi alla 
grammatica! Ogni frase che pronuncia
vamo doveva essere stilisticamente co
retta. Ricordo una volta quando eUa 
aveva più di ottant'anni, in cui andai a 
far visita ai miei genitori. La mamma 
era addormentata nella sua sedia e io 
stavo parlando con mio padre che sede
va nell' altra poltrona accanto alla sua. 
Improvvisamente la mamma si raddriz
zò e disse: •Lawrence, hai commesso 
un errore di grammatica ... Mio padre 
scoppiò a ridere e disse: «Non c'è nulla 

che possa svegliare tua madre come un 
errore di grammatica ... 

La mamma ci teneva in riga con le lodi 
e i sorrisi. Non ricorreva mai alle sculac
ciate o ai rimproveri. Tuttavia faceva in 
modo che quando parlava le obbedissi
mo. Una volta disse: «Di tutti i metodi 
inefficaci di disciplinare i figli, le minac
ce sono quello più futile e darmoso ... 
Una madre dovrebbe raramente fare 
promesse, ma quando le fa dovrebbe 
mantenerle religiosamente». 

Mio padre nutriva gli stessi sentimen
ti di mia madre nei confronti della disci
plina. Una volta mentre cercavo di am
maestrare una cavalla che avevamo ac
quistato da poco disse: •Non dire mai a 
un animale o a un bambino di fare qual
cosa che non è in grado di fare, e non 
dirgli mai di fare qualcosa che poi non ti 
accerti che faccia veramente•. Neanche 
lui credeva nelle sculacciate, ma era 
sempre obbedito. Non ripeteva mai un 
ordine o una richiesta, bastava una sola 
frase. 

Una volta à trovavamo in viaggio per 
Huntsville sul nostro calesse. lo e Ue
welyn facevamo la lotta sul sedile po-

steriore. Era una cosa pericolosa perche 
era molto facile per un bambino cadere 
sotto le ruote posteriori del veicolo. Mio 
padre ci chiese di smettere di lottare, 
ma noi continuammo. Fu così che rru ri
trovai a terra, fortunatamente senza su
bire alcun darmo. Quando mi rialzai vi
di U calesse che si stava allontanando 
sempre più per la collina mentre io lo 
seguivo faticosamente. Cominàat a 
correre e pensai di dover arrivare a p le
di a Huntsville. Per fortuna in cima alla 
collina trovai ad aspettarmi mio padre e 
il calesse. lo e Uewelyn rimanemmo 
fermi e composti al nostro posto per tut

to il resto del viaggio. 
Quando ebbi otto anni, mio padre ci 

portò a Ocean Park, in California Fui 
deluso della mia prima vista dell'ocea
no Pacifico. Era bassa marea e il mare mi 
sembrava soltanto un grosso lago. Ci si
stemammo per la notte in un blocco di 
appartamenti a poca distanza dalla 
spìaggia. n mattino dopo mi alzai pre
sto e andai a guardare di nuovo l'ocea
no. Oggi che ho figli miei posso imma
ginare come dovette turbarsi mia ma
dre quando si rese conto che avevo la-
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sciato l'appartamento. Penso proprio 
che se fosse successo a me avrei rimpro
verato aspramente mio figlio per essere 
uscito di casa e aver attraversato la stra
da senza dirmi dove stava andando. Ma 
quella mattina, mentre mi trovavo sulla 
spiaggia a osservare le grosse ondate 
sospinte dalla marea, mi resi improvvi
samente conto che mio padre stava ac
canto a me. Tutto quello che disse fu: «t 
davvero un bello spettacolo, non è 
vero?>• 

Questo era il suo modo dì fare: inse
gnare con gentilezza e con amore. Una 
delle lezioni più importanti che appresi 
da mio padre fu mentre viaggiavamo 
per il canyon di Ogden. In quell'occa
sione egli mi disse: «Lawrence, non 
prendo mai una decisione senza chie
dere a me stesso: •Come spiegherò ciò 
che ho fatto al Salvatore quando Lo in
contrerò ?u•. 

Mio padre amava molto gli animali. 
Come animali domestici Uewelyn ave
va dei conigli. Una volta partimmo tutti 
da Salt Lake City diretti a Huntsville. 
Quando fummo a un paio di chilometri 
da casa mio padre chiese a Uewelyn se 
aveva dato da mangiare ai suoi conigli. 
Egli disse di no, che l'aveva dimentica
to. Tornammo indietro perché egli po
tesse dare da mangiare ai conigli. Gli 
sguardi adirati che Uewelyn ebbe da 
suo fratello e dalle sue sorelle furono 
tutto il castigo di cui aveva bisogno. 

Quando mio padre diventò presiden
te della missione europea introdusse al
cune innovazioni che cambiarono il la
voro missionario in quella parte del 
mondo. 

Una di queste innovazioni fu il modo 
in cui affrontò l'antagonismo suscitato 
da false storie fatte circolare sui M ormo
ni. Molti giornali pubblicavano le noti
zie più assurde. La gente credeva vera
mente a queste storie e i giornali si rifiu
tavano di pubblicare le confutazioni 
preparate dai missionari. 

Invece di scrivere ai direttori dei vari 
giornali, mio padre si rivolgeva diretta
mente ai proprietari e agli editori. Egli 
faceva appello al senso di giustizia e di 
lealtà del popolo britannico. 1n gran 
parte le false storie cessarono. 

Un'altra innovazione fu il motto: 
•Ogni membro un missionario)t. Egli 
arruolò per questo lavoro non soltanto i 
missionari a tempo pieno ma anche i 
membri, e un nuovo senso di entusia
smo si accese nella missione. 

Una tena innovazione fu l'invito ai 
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membri a rimanere dove si trovavano. 
Molti di loro avevano in progetto di 
emigrare in America. Egli li invitò cal
damente a rimanere nel loro paese e a 
raffonare iv i la Chiesa. Un uomo che in 
seguito diventò presidente di palo mi 
ha detto che mio padre gli promise che 
avrebbe prosperato grandemente se 
fosse rimasto dove era. Gli era sempre 
stato grato di essere rimasto in In
ghilterra. 

La quarta innovazione fu un nuovo 
programma edilizio. Quando mio pa
dre arrivò in Gran Bretagna la Chiesa 
non possedeva un solo edificio nel Re
gno Unito. Egli allora istituì un pro
gramma che rese possibile costruire 
delle cappelle. Ora vi sono cappelle in 
ogni angolo delle isole britanniche e 
dell 'Europa continentale. 

Durante la sua vita mio padre ebbe 
molte importanti manifestazioni spiri
tuali. Una di esse segul a un malaugura
to incidente che si verificò in un nebbio
so giorno di primavera a Ogden. n fiu
me Ogden era ingrossato e aveva reso 
pericolante il vecchio ponte di ferro alla 
bocca del canyon di Ogden. Mio zio 
Thomas E. era venuto in macchina da 
Huntsville e aveva lasciato la macchina 
sull'altro lato del ponte, poi l'aveva at
traversato per entrare a Ogden. Quella 
notte rimase con noi e il giorno dopo 
mio padre si offrì di riportarlo al ponte 
con la nostra Ford modello T. 

Mentre procedevano lungo la strada, 
mio padre ebbe la sensazione di doversi 
fermare, ma non lo fece. lmprovvisa
menteuna corda che era stata tesa attra
verso la strada colpì il radiatore, poi sci
volò sopra il parabrezza e colpì mio pa
dre alla bocca, fratturandogli la mascel
la e asportandogli la maggior parte dei 
denti. 

ZioThomasE.lonportòacasa. Ricor
do l'aspetto impressionante di mio pa
dre chino sul lavandino che sputava 
denti, sangue e frammenti d'ossa. Alla 
fine acconsentì a che suo fratello lo por
tasse all'ospedale. Là il vescovo Ed
ward A. Olson gli irnparti una benedi
zione e gli promise che non avrebbe 
sentito alcun dolore. Non appena fu in
formato dell'incidente il presidente He
ber J. Grant andò all'ospedale e in 
un'altra benedizione gli promise che la 
ferita non gH avrebbe lasciato alcuna ci
catrice, sebbene appena lo avesse visto 
avesse pensato: «Può sempre farsi cre
scere la barba•. 

Mio padre non sentì alcun dolore du-

rante la convalescenza; e quando poté 
di nuovo partecipare a una riunione del 
Consiglio dei Dodici il presidente Gran t 
disse: «David, non vedo alcuna ci
catrice». 

Mio padre rispose: -~ perché non ce 
ne sono, presidente Gran t». 

Voglio riportare qui di seguito due 
brani presi a caso dai diari di mio padre: 

«Domenica, 2 gennaio 1955: Oggi è il 
nostro cinquantaquattresimo anniver
sario di matrimonio! Cinquantaquattro 
anni di armonia e di felicità!» 

«Martedl, 2 settembre 1958: Ray ha 
pensato fosse meglio non affaticarsi a 
venire all'aereoporto. Così ci siamo sa
lutati a casa. Questo è il primo viaggio 
ufficiale che compio dall'aprile 1951 in 
cui mia moglie non mi accompagna ... 
L' aereoplano ha decollato puntualmen
te alle 8 e 40. Ho sentito la mancanza di 
mia moglie che mi stringeva il braccio, 
segno della tensione che ella prova 
sempre quando l'aereo inizia il suo 
volo)t. 

La mamma era veramente la sua co
stante compagna e il loro era un amore 
reciproco. Quando mio padre fu scelto 
come consigliere del presidente Grant 
nell'ottobre del 1934 gli scrivemmo un 
biglietto di congratulazioni. Egli rispo
se che voleva che la sua famiglia si ren
desse conto che ogni riconoscimento o 
onore attribuitogli era ugualmente me
ritato da nostra madre. Allora mio pa
dre scrisse: 

.. si dice giustamente che <spesso una 
donna plasma la carriera del marito, del 
fratello o del figlio•. L'uomo ha successo 
e raccoglie gli onori di pubblico plauso 
quando in verità una donna che rimane 
in silenzio dietro le quinte ha reso pos
sibile tale successo, grazie al suo tatto, 
al suo incoraggiamento, sforzandolo a 
dare del suo meglio, avendo fede in lui 
quando la diluì fede languisce, incorag
giandolo con la costante rassicurazio
ne: •puoi farlo, devi farlo, lo farai•. 

Non c'è bisogno che dica a voi ragazzi 
quanto è meritato questo tributo avo
stra madre». 

Emma Ray McKay era per il marito e 
per i figli tutto dò che una moglie e ma
dre dovrebbe essere. Ella passò a mi
glior vita nel novembre 1970, dieci mesi 
dopo la morte del marito. 

Vorrei concludere queste reminiscen
ze con la descr:izjone di una grande be
nedizione che scese su mio padre aU 'e
poca della dedicazione del tempio di 
Oakland, nel 1964, quando era presi-

dente della Chiesa da circa tredici anni e 
già soffriva di problemi di salute. Eg.li 
aveva programmato la costruzione del
l' edificio e il suo finanziamento e aveva 
nominato il presidente O. Leslie Stone 
del palo di Oakland-Berkeley presiden
te del comitato di finanziamento. Egli 
era presente alla cerimonia per il primo 
colpo di piccone nell%2. D comitato si 
era tenuto in contatto con lui durante ì 
lavori di costruzione. Per questo mio 
padre attendeva con ansia il completa
mento e la dedicazione del sacro 
edificio. 

Poi venne il colpo: mio padre ebbe 
una crisi cardiaca. Lo portammo all'o
spedale di Salt Lake City e quando alla 
fine fu dimesso andò ad abitare nel suo 
appartamento nell'Hotel Utah di pro
prietà della Chiesa, situato accanto al
l'edificio amministrativo della Chiesa 
stessa. 

Ma quale cambiamento era sopravve
nuto in lui! Era debole e riusciva amala
pena a stare in piedi. La sua facilità di 
parola non c'era più. Quando si pran
zava insieme a lui e a mia madre nel
l'appartamento, l'umorismo e la vivaci
tà della conversazione erano un ricordo 
del passato. Non gli piaceva parlare 
perché non riuscivamo quasi mai a ca
pirlo la prima volta e dovevamo chie
dergli di ripetere ciò che aveva detto. 
Questo lo metteva in imbarazzo e le sue 
comunicazioni con noi si ridussero a dei 
monosillabi. 

Poche persone al di fuori della fami
glia e delle Autorità generali erano co
scienti della gravità del collasso che 
aveva sublto. La sua mente ne era usci
ta indenne, ma la sua capacità di parlare 
era rimasta gravemente colpita. Egli di
rigeva le riunioni della Prima Presiden
za della Chiesa dal suo ufficio nell 'ap
partamento. Io leggevo i suoi discorsi 
alla sessione del sacerdozio della confe
renza generale e mio fratello Robert i di
scorsi di apertura e di chiusura . En
trambi cominciammo a preoccuparci 
che egli potesse chiedere a uno di noi di 
leggere la preghiera dedicatoria per il 
tempio di Oakland, poiché per questo 
evento era stata fissata la data del17 no
vembre 1964 ... Lo ha chiesto a te, Bob?» 

f(No, e a te?» 
«NO». 
Un giorno il presidente Hugh B. 

Brown, primo consigliere di mio padre, 
chiese: •Lawrence, tuo padre ha detto 
nulla su chi andrà a dedicare il tempio 
di Oakland?a. 

n presidente e sorellll McKay in Germania al tempo in cui egli ero presidente 
della missione europea. 

<<No, presidente Brown, non ha detto 
nulla». 

Novembre si avvicinava e nessuno era 
ancora stato nominato. Era evidente che 
mio padre intendeva partecipare egli 
stesso alla dedicazione e i dottori disse
ro che sarebbe stato in grado di farlo 

se mio fratello, il dottor EdwardMcKay, 
lo avesse accompagnato. n presidente 
Stone ci venne ad accogliere all'aereo
porto di Oakland e ci portò al motel, 
dove mio padre dorml indisturbato 
sotto i vigili occhi di tre dei suoi figli che 
a turno lo assistettero durante la notte. 
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11 presidente e sorella McKay il giorno del cinquantesimo anniversario di mafrittwnio. n presidente e sua moglie sono 
ricordati per il grande affetto che li unì durante sessantanove mmi di matrimonio. 

n mattino successivo il presidente 
Brown venne da noi e disse: .J>residen
te McKay, ha qualche comunicazione 
per me?• 

•No, presidente Brown•. 
Andammo al tempio insieme al presi

dente Stone e là mio padre fu fatto en
trare nella sala del1e assemblee su una 
sedia a rotelle. Egli chiese al presidente 
Stone di dirigere gli esercizi mattutini e 
noi ascoltammo con interesse a mano a 
mano che le varie parti dei servizi si suc
cedevano. 

Poi il presidente Stone ci lasciò tutti 
stupefatti con il seguente annuncio: 
«Ora avremo tutti il piacere di ascoltare 
il presidente Mc.Kay.. 

Mia moglie l\1ildred mi rivolse uno 
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sguardo pieno di mcredulità, e altret
tanta incredulità era nello sguardo che 
ricambiai. Mio padre fu aiutato ad avvi
cinarsi al pulpito, al quale si appoggiò 
tenendolo stretto con le mani. Poi co
minciò a parlare. U suo linguaggio di
ventò chiaro come lo era stato dieci anni 
prima. Mildred con il volto bagnato di 
lacrime sì voltò verso di me e sussurrò: 
•Lawrence, stiamo assistendo a un mi
racolo». Mi limitai ad annuire perché 
non riuscivo a parlare. I membri del 
Consiglio dei Dodici presenti alla riu
nione piangevano anch'essi. Mio padre 
finì il discorso e rimanendo sempre in 
piedi dedicò l'edificio. 

Quando U servizio fu giunto al termi
ne chiesi al dottor j. louis Schricker: .. ~ 

in grado di ripetere tutto ciò questo po
meriggio?• 

U dottor Schricker rispose: .. Lawren
ce, non dipende da noi. Se non fossi 
stato presente e non avessi visto con i 
miei occhi non d avrei mai creduto•. 

Mio padre ripeté la dedicazione quel 
pomeriggio e il mattino e il pomeriggio 
successivo. L'intero evento fu una di
mostrazione di ciò che può accadere 
quando il Signore risponde all'invoca
zione di un uomo che è conscio del suo 
dovere, si sforza di compierlo e confida 
nel suo Salvatore perché lo aiuti a farlo. 
~ mia testimonianza che egli era un pro
feta del Signore. O 

1830: 
Un anno cardinale 
nella pienezza 
dei tempi 

Richard L. Bushman 

Qualche volta definiamo i più grandi 
momenti della storia «punti cruciali• o 
«spartiacque• perché in questi momenti 
il corso della storia cambia direzione. 
L'acqua scorre in un diverso sistema 
fluviale e si riversa in un mare diverso. 
Questi momenti non sono semplice
mente luci splendenti lungo una strada 
male illuminata, ma puntifocali che in
fluenzano tutto ciò che avviene in 
seguito. 

Nella storia della profezia l' anno 1830 
è uno di questi punti cruciali, la soglia 
della pienezza dei tempi. Dopo quel
l'anno tutta la storia precedente comin
ciò a scorrere unita verso il culmine del
la seconda venuta di Cristo. Si tratta di 
un tempo che i profeti avevano non sol
tanto previsto ma anche atteso con 
gioia. 

Negli anni immediatamente prece
denti e successivi al1830 gli Stati Uruti 
d ' America passarono attraverso enor
mi cambiamenti culturali e politici. Uno 
stoòco ha messo in luce con ampie pro
ve statistiche che gli Stati Uruti cambia
rono più profondamente tra il 1790 e il 
1820 quasi in ogni aspetto misurabile 
della vita che in qualsiasi altro periodo 
della loro storia. Possiamo perciò alme
no prendere nota del corso degli eventi 
e arrivare a conclusioni personali in me
rito alla parte svolta dal Signore nel pre
parareJarestaurazione del Vangelo nel
l'anno 1830. 

D Signore fece sorgere uomini che 

avrebbero plasmato la Costituzione de
gli Stati Uruti, un documento che ab
braccia sia l 'impulso democratico alla li
bertà che la necessitàfondamentale del
l'ordine (vedere DeA 101:77, 80). Sotto 
la sua benevola protezione fiorirono Li
bertà di molti generi, inclusa la libertà 
di culto.l Santi degli Ultimi Giorni han
no messo alla prova i limiti di questa li
bertà sino al punto di rottura, e per iro
nia della sorte alla fine furono costretti 
ad a Ho n t an arsi dalle regioni già colon iz
zate degli Stati Uniti. Ma prima che ciò 
avvenisse quali «immensi cambiamenti 
culturali e politici» ebbero luogo per 
preparare la via alla restaurazione della 
vera chiesa? ln che modo il •terreno• 
dell' America fu preparato per la semina 
e la crescita della Chiesa? 

Cambiamenti della società 

Emigrazioni della popolazi!me. Mentre 
le rivoluzioni politiche scuotevano i 
vecchi regimi dell 'Europa e di altre par
ti del mondo, una rivoluzione di altro 
genere trasformava la società america
na. Sebbene non si trattasse di una rivo
luzione con ricorso alle armi o alla vio
lenza, fu tuttavia molto significativa. 
L'aumento della popolazione, piutto
sto che l'oppressione e la miseria, fu il 
propellente di questi cambiamenti. DaJ 
1790, anno in cui il governo federale ef
fettuò il primo censimento, al 1830, la 

popolazione degli Stati Uniti si triplicò, 
passando da 3 milioni e 900 mila a 12 mi
lioni e 900 mila. Se questo aumento si 
fosse verificato ne!J'ambito di confini 
stabiliti avrebbe potuto distruggere le 
istituzioni sociali. Ma non fu contenu
to, e pertanto i cambiamenti assunsero 
altre forme profonde e incisive. 

Lungo la costa orientale dal Massa
chusetts alla Carolina del Sud tra il1790 
e il 1830 la popolazione crebbe in misu
ra alquanto modesta: soltanto del 165 
per cento. n grande aumento si verificò 
lungo l'orlo interno di questa pianura 
costiera, nel Maine e nella Georgia a 
nord e a sud, e in nuovi Stati al di là del
le Montagne Appalachiane. Lungo 
queste regioni la popolazione aumentò 
di quasi sei volte. Asael Smith, nonno 
del profeta joseph, dette il suo contri
buto all 'aumento della popolazione del 
Vermont da 85.000 a 281.000 anime 
quando nel1791 si trasferì con la sua fa
miglia da Topsfield (Massachusetts) a 
Tunbridge (Vermont). 

Dispo11ibilita d t chiese. Le chiese si spo
stavano con gli emigranti e contnbuiva
no a dare loro una organizzazione e un 
orientamento nella loro nuova dimora. 
Sei anni dopo il loro arrivo a Tunbridge, 
Asael e due suoi figli risultano firmatari 
degli articoli dello statuto di una Società 
Uruversalistica. Altri coloni compirono 
passi simili riguardo alle chiese congre
gazionale, presbiteriana, episcopale, 
quaqquera e riformata . l coloro si riuni
vano e assumevano un pastore. Quan
do non disponevano di un ministro di 
culto, uno di loro saliva sul pulpito per 
predicare, oppure leggevano a turno le 
Saitture. 

Le chiese americane affrontavano 
con successo le difficoltl incontrate sul
la via del progresso nelle regioni di 
frontiera . In effetti dopo l'avanzamen
to dell 'ondata colonizzatrice oltre le 
Montagne Appalachiane probabilmen
te ci furono più chiese pro-capite di 
quante ve ne fossero prima. Si è calcola
to che nel1750 il rapporto tra abitanti e 
chiese era di 706a 1. Con l'aumento e lo 
spostamento della popolazione dopo la 
rivoluzione americana, il numero delle 
chiese all'inizio rimase incUetro, toc
cando nel1800 la proporzione di 1.122 a 
l . Ma i vari culti si mobilUarono eden
tro ll1820 la proporzione era eU 626 a l . 

Dal ccmgrtgazionalismo all'universali
smo. Ci fu allora un cambiamento assai 
significativo che influenzò la vita spiri· 
tuale degli Americani. l villaggi della 
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Quali immensi cambiamenti 
culturali e politici ebbero 
luogo per preparare la via 
alla restaurazione della vera 
chiesa? 

Nuova Inghilterra nel 1700, come ad 
esempio Topsfield, dove era cresciuto 
Asael Smith, di norma avevano una so
la chiesa. Nell'ambito di una comunità 
la popolazione organizzava varie par
rocchie e assumeva i propri ministri di 
culto. Ma tutte le chiese erano congre
gazionali, e 1 ministri si riunivano con i 
fedeli per discutere questioni di dottri
na e di disciplina. Qua e là nella Nuova 
Inghilterra vi erano riunioni dj apparte
nenti alle confessioni anglicana, batti
sta o quaqquera, ma queste riunioni 
fuori del Rh ode lsland erano l' eccezio
ne. A Topsfield tutti si tassavano per 
mantenere il ministro congrega:z.ionale, 
a meno che non ne fossero esentati in 
base a un certificato. La chiesa era quasi 
un braccio del governo. Al sud la chiesa 
anglicana occupava una posizione del
lo stesso tipo. 

Tuttavia quando la società gradual
mente si sviluppò ln comunità di fron
tiera questa situazione venne a cambia
re. Nel1790 Asael Smith aveva già ab
bandonato il congregazionalismo dei 
suoi antenati per abbracciare l'univer
salismo. A Palmyra, nel1820, gli Smith 
ebbero la scelta tra battisti, metodisti, 
presbiteriani, la Società degli Amici e 
sporadiche riunioni di episcopali. I loro 
figli non vennero assorbiti automatica
mente in una chiesa tradizionale. Alcu
ni vicini e alcuni membri di una famiglia 
andavano a una riunione, altri a un' al
tra. Nel 1803 Lucy Smith, madre del 
profeta Joseph, aveva vissuto una pro
fonda esperienza religiosa a Randolph, 
nel Vermont, e aveva cercato un consi
glio in materia di religione, ma non ave
va alcun pastore al quale poter istintiva
mente rivolgersi. Dopo essere stata av
vicinata da rappresentanti di varie reli
gioni alla fine persuase un ministro di 
culto a battezzarla senza richiedere che 
si unisse ad alcuna chiesa. 

Disporu"bilità di associazicmi volontarie. 
La scelta volontaria caratterizzava qua
si ogni aspetto della società del dician
novesimo secolo. Gli antenati di Asael 
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Smith erano vissuti a Topsfield per 
quattro genera:z.ioni. Asael stesso si era 
trasferito con la sua famiglia per otto 
volte prima di stabilirsi nella contea di 
St. Lawrence, nello Stato di New York, 
dove era morto. Anche a coloro che non 
erano mai stati obbligati a decidere do
ve e quando trasferirsi la vita propone
va un gran numero di decisioni. Dopo il 
1790 la sempllce società del diciottesi
mo secolo basata sulla famiglia, la chie
sa e l'assemblea dei cittadini si trovò a 
competere con un'immensa mole di al
tre organizzazionl che chiedevano par
tecipazione e lealtà. Nel Massachusetts 
durante gli anni 1760 erano state istitui
te soltanto venti associazioni volontarie 
con fini caritatevoli, educativi, profes
sionali, politici e di miglioramento civi
co. Negli anni 1770 ne erano state isti
tuite ventiquattro, ma negli anni 1790 il 
loro numero improvvisamente sall a 
180 e contmuò a crescere. Negli anni 
1800 furono istituite 236 nuove associa
zioni volontarie, 511 furono istituite ne
gli anni 1810 e 553 negli anni 1820. 

Disponibilità di m{onnazio11i. Durante 
gli stessi anni nei vari paesi cominciaro
no ad affluire informazioni come mai 
era avvenuto nel passato. Nel 1760 nel 
Massachusetts vi erano soltanto cinque 
giornali, tutti concentrati a Boston . Ma 
nel1820 ve ne erano cinquanta tre distri
buiti in ventitre centri. Nel 1850 ogni 
centro di una certa dimensione aveva il 
proprio giornale che riportava articoli 
tratti dalle pubblica:z.ioni di tutto il pae
se . lnoltre decine di riviste e di periodici 
specializzati potevano vantare una cir
colazione regionale o nazionale. D mi
gl.iorato sistema postale faceva perveni
re all ' ufficio postale di ogni villaggio da 
cinquanta a sessanta diverse testate 
ogni mese. Mentre nel passato per esse
re informata sw fatti del giorno la popo
lazione dipendeva dalle persone più in
fluenti della comunità, ora aveva acces
so a fonti indipendenti di notizie, ognu
na delle quali presentava il mondo dalla 
propria prospettiva. La famiglia, il vici
nato e la comunità persero gran parte 
del loro controllo sulle opinioni e sul 
senso di appartenenza delle persone. 
Ognuno si univa all 'organizzazione 
che era di suo piacimento, leggeva ciò 
che trovava più congeniale e adeguava 
il proprio comportamento a quello di al
tre persone sia vicine che lontane. 

Una rotturtl nella trt1dizio11e religiosa. In 
questo scompiglio le istituzioni aumen
tavano o diminuivano di importanza. 

Sulla scorta delle migliori informazioni 
disponibili risulta che nel 1750 la più 
grande confessione religiosa d' Ameri
ca era la chiesa congregazionale. Gli an
gl.icani (chiesa episcopale) venivano al 
secondo posto e quaqqueri, presbiteria
ni, luterani e battisti seguivano in que
st'ordine. Tuttavia nel1850 l'ordine era 
cambiato: il gruppo più numeroso nel 
1850, il cattolicesimo romano, era stato 
quasi interamente assente nel 1750. Le 
sue file si erano ingrossate a causa della 
massiccia immigrazione degli irlandesi . 
La più numerosa confessione prote
stante nel 1850, i metodisti, nel 1750 
non esisteva neppure. Nel 1850 dispo
nevano di 13.280 gruppi che tenevano 
regolarmente le loro riunioni, mentre i 
congregazionalisti potevano vantame 
soltanto 1706. L'influsso dei metodisti 
raggiunse Joseph Smith, il quale dice 
testualmente: «La mia mente pendé 
piuttosto verso la comunità metodista» 
Goseph Smith 2:8) prima di avere la Pri
ma Visione. Dietro imetodisti venivano 
i battisti, che nell750, con l'eccezione 
del Rhode Island, consistevano soltan
to di piccoli gruppi di dissidenti incerti 
sul loro avvenire. 

L'avanzata di alcune confessioni dal
l'oscurità alla preminenza significava 
che centinaia di migliaia di americani si 
erano allontanati dalla fede dei loro pa
dri per scegliersi una nuova chiesa. Le 
tradizioni che avevano governato la vi
ta per molte generazioni perdevano la 
loro importanza e le persone iniziavano 
una vita rel.igiosa indipendente. Due 
istituzioni cittadine degli annj 1820 e 
1830 rispecchiano lo spirito della nuova 
epoca: i licei e le associazioni di dibatti
ti. I licei erano in netto contrasto con la 
chiesa. Invece di avere una sola perso
na che ammaestrava il gregge sulla base 
di un corpo di dottrine noto e ben stabi
lito, una serie di oratori diversi parlava
no alla cittadinanza su una vasta gam
ma di argomenti da molti punti di vista 
diversi. Le associazioni dj dibattiti an
davano oltre: non avevano una posizio
ne a priori, soltanto una questione da 
esamina.re. O giovane Joseph Smith 
partecipò non ufficialmente agli incon
tri di uno di questi gruppi a Palmyra in
sieme con gli apprendisti stampatori. 

Risultati dei cambiamenti nella società. 
Durante il mezzo secolo successivo alla 
conquista della libertà politica avvenu
ta nel 1776, gli americani diventarono 
più o meno liberi dalle remo re dei modi 
di pensare tradizionali. L'allontana-

mento dai vecchi luoghi di residenza, la 
disporubilità di una vasta gamma di 
chiese e di associazioni volontarie e una 
mescolanza di valori e credenze contra
stanti obbligavano ogni persona a fare 
delle scelte a un livello sconosciuto cen
to anni prima. 

Consideriamo la confusione di un 
giovane che non vuole nulla di più della 
propria salvezza. In cosa dovrebbe ri
porre la propria fede? 

•In mezzo a questa guerra di parole e 
a questo tumulto di opinioni, io mi dice-

vo spesso: Che si deve fare? Quale di 
tutti questi partiti ha ragione? O sono 
tutti quanti nell'errore? E se uno di essi 
è giusto, qual è, e come saperlo?• (Jo
seph Srnith 2:10). 

La libertà permetteva alla gente di 
porre domande, ma non forniva rispo
ste. n crollo dell'antico regime permet
teva alla gente di scegliere, ma La sua 
conseguenza ultima non poteva essere 
l'illimitato ampliamento di una libertà 
priva di scopo. La provvidenza deve 
avere avuto in vista un fine specifico nel 

dirigere gli eventi verso gli ultimi gior
ni. n momento culminante dell'azione 
delle forze lìberatrici che scorrevano nel 
fiume della storia verso il1830 fu il recu
pero della verità. l tempi raggiunsero la 
loro pienezza quando uomini e donne 
liberati da un passato oppressivo rico
nobbero e abbracciarono la rivelaz.ione 
del cielo. O 

Riclumi L. B11shttum ~professore di storiD 
presso l'Univusittl dtl Delaware. 
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Abbasso 
la dieta! 

Garth Fisher 

n non stare a dieta può essere 
il metodo più efficace per perdere peso 

S 
haron si svegliò piena di speran
za e al tempo stesso di apprensio
ne, speranza perché avrebbe ini

ziato una nuova dieta, apprensione per
ché quello sarebbe stato il suo millesimo 
tentativo di perdere peso. Ma questa 
volta avrebbe avuto successo. Niente 
più scuse, niente p ili frustrazione, nien
te più fallimenti : questa volta avrebbe 
perso peso senza più riguadagnarlo. 

Sharon faceva deUe diete da più di 
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venticinque anni, ma non aveva mai 
perso peso in maniera pennanente. Ri
cordava ancora il giorno della visita me
dica quando si era iscritta alle scuole 
medie. Sino a quel giorno aveva pensa
to di essere sl un po' paffutella, ma sem
pre nella nonna. Quando san sulla bi
lancia l' ago si fermò sui 61 chili. L'infer
miera aveva gridato il suo peso alla se
gretaria che ne prendeva nota, sicché 
tutti l' avevano udita Sharon si era ver-

gognata di pesare tanto e non aveva la 
minima idea del perché dovesse essere 
più grassa delle altre ragazze. Sapeva 
soltanto che non voleva essere diversa, 
per cui si era procurata una tabella con 
l'indicazione delle calorie corrispon
denti ai vari alimenti e aveva dato inizjo 
a una serie di diete. 

Era sempre lo stesso: perdeva qual
che chilo per poi riacquistarlo di nuovo. 
Non riusciva mai a mantenere il peso 

cosiddetto «normale» e a mano a mano 
che continuava a stare a dieta diventava 
sempre più infelice e insoddisfatta. 

Col passare degli anni si rese conto 
che non le era possibile osservare una 
dieta per più di due o tre settimane, do
po le quali guadagnava altro peso. Più 
peso guadagnava, più stava a dieta, e 
cosl molto presto si era stabilito un cir
colo vizioso. 

Oppressa da tutti questi ricordi Sha
ron prese una inaspettata decisione: 
decise di non stare più a dieta. Dopo 
tutto ogni suo sforzo in questo senso 
non aveva contribuito a fare di lei una 
persona più snella. In tutti i suoi venti
cinque anni di diete erari uscita sol tanto 
a rendersi infelice. Le sue drastiche die
te inoltre avevano messo in pericolo la 
sua salute e distrutto ogni normale at
teggiamento che all'inizio aveva verso 
il cibo. Infatti il suo diario rivelava che 
l'essere grassa non era poi stato un pro
blema tanto grave quanto quello del 
mettersi a dieta. 

Ma Sharon fu sorpresa di quanto fos
se difficile smettere di stare a dieta. Per 
troppi ann.i aveva alternativamente 
mangiato a più non posso o si era lascia
ta quasi morire di fame, sicché il suo 
corpo non sapeva come reagire a un nu
trimento regolare. Tuttavia gradual
mente, dopo alcune settimane di «non 
dieta» disciplinata, cominciò a svilup
pare un normale rapporto nei confronti 
del cibo. Perse anche in buona parte il 
senso di colpa che aveva accumulato e 
cominciò ad avere più fiducia in se stes
sa. Cominciò anche a fare dell'esercizio 
fisico. Molte volte aveva iniziato un re
golare programma di esercizi senza mai 
arrivare ad avere successo. 

Dopo essere stata a «non dieta• per 
qualche mese cominciò a verificarsi una 
cosa interessante: cominciò a perdere 
peso. I suoi vestiti cominciarono ad es
sere troppo grandi e le sue amiche a no
tare la perdita di peso. insomma, il pri
mo anno perse più di 22 chili e continua 
a perdere peso. Sebbene ella non capi
sca il motivo per cui sia avvenuto que
sto cambiamento tanto miracoloso, il 
cambiamento tuttavia continua (vedere 
Patton, bibliografia). 

La teoria del punto dl equilibrio 

Sulla base di esperienze simili da par
te dimolte persone che hanno fatto una 
dieta o cercato di farla, potremmo be-

nissimo chiedere: «Cosa c'è nella dieta 
che rende tanto difficile il perdere pe
so?• Una nuova teoria per il controUo 
del peso, la teoria del punto di equili
brio, sembra rispondere a questo e ad 
altri quesiti. 

Per molti anni si è ritenuto che la ma
niera migliore per combattere l'obesità 
consistesse semplicemente nel ridurre 
la quantità di cibo consumato o aumen
tare il dispendio di energie mediante 
l'esercizio fisico. Sebbene tale metodo 
possa sembrare logico, in effetti si è di
mostrato relativamente inefficace per il 
controllo del peso per un lungo periodo 
di tempo. La vecchia teoria «tanta ener
gia in entrata -tanta energia in uscita• è 
basata sull'errata premessa che il corpo 
non si curi di quanto grasso immagazzi
na, che la perdita di peso sia una que
stione puramente matematica. Poiché 
un chilo di grasso contiene circa 7.700 
calorie, dice questa teoria, una diminu
zione di cento calorie al giorno per 77 
giorni dovrebbe portare alla perdita di 
un chilo digrasso.ln realtà la gente ten
de a mantenere lo stesso peso per lun
ghi periodi di tempo, praticamente sen
za alcuna corrispondenza con l'am
montare di obo consumato e con l'atti
vità fisica svolta. Perciò è molto difficile 
perdere peso secondo previsioni fatte a 
tavolino. 

Se la perdita di peso fosse diretta
mente collegata all'apporto calorico sa
rebbe semplice perdere peso limitando
si solamente a saltare la colazione e a 
mangiare normalmente agli altri pasti 
della giornata. Se cos1 fosse si potrebbe
ro ottenere dei cambiamenti di peso più 
drastici modificando adeguatamente la 
compositione dei pasti. Per esempio, il 
passare da 3000 a 1000 calorie al giorno 
dovrebbe ridurre il peso di quasi otto 
chili il primo mese e di più di 90 chili il 
primo anno! Sebbene all'inizio possa
no verificarsi le perdite di peso calcolate 
a tavolino (che possono essere dovute 
tanto alla riduzione della massa musco
lare e alla liberazione di acqua da parte 
dei tessuti quanto alla diminuzione del 
grasso), il peso del corpo tende a stabi
lizzarsi a un nuovo livello inferiore. 

Secondo la teoria del punto di equili
brio l'ìpotalamo del cervello contiene 
un meccanìsmo che regola efficace
mente il peso e lo fa correlando l'attuale 
livello di grasso nel corpo con un punto 
di riferimento interno e costante, o 
punto di equilibrio. Se il livello di gras
so di una persona scende al di sotto di 

questo punto di equilibrio, il corpo ri
sponde con un aumento dell ' appetito. 
Se la persona rifiuta di rispondere a 
questa richiesta di maggiore consumo 
di cibo, il corpo semplicemente si adatta 
alla condiz.ione in cui si trova in modo 
da proteggere le proprie riserve di gras
so. E lo fa modificando il proprio meta
bolismo. Pertanto nel corso di una dieta 
il corpo impara a bruciare più lenta
mente le calorie a sua disposizione. Per
ciò dopo alcune settimane i benefici de
rivanti da una dieta ipocalorica non so
no più sensibili. Ne consegue che quan
do chi stava a dieta riprende a mangiare 
normalmente, aumenta di peso più ra
pidamente di prima, poiché il corpo ha 
ora un metabolismo più lento. n corpo 
può spostare il proprio livello metaboli
co dell5-25 per cento, il che può diven
tare un fattore importante nel calcolo 
della capacità totale di bruciare grassi 
lungo un esteso arco di tempo. 

La capacità del corpo di bruciare i 
grassi diminuisce durante la dieta in 
parte a causa di una diminuzione della 
struttura muscolare. ~ stato infatti ac
certato che quasi la metà del peso per
duto da chi segue una dieta è attribwbi
le alla riduzione della massa muscolare. 
Per esempio, una perdita di peso di 9 
chilogramnti a seguito di una dieta 
comprende la riduzione di tre chili di 
peso delia struttura muscolare. Poiché 
la maggior parte dei grassi viene brucia
ta nel tessuto muscolare, la perdita di 
struttura muscolare diminuisce la capa
cità del corpo di liberarsi del grasso con
tenuto nelle cellule grasse. 

Inoltre una diminuzione del ritmo del 
metabolismo e la perdita di una parte 
della massa muscolare inducono un 
senso di stanchezza che può essere un 
altro tentativo del corpo di conservare 
le proprie energie. In ogni caso, molte 
persone obese sono meno attive dei 
coetanei di peso normale. 

E, infine, la dieta può indurre modifi
che negli enzimi che aiutano il corpo a 
immagazzinare il grasso. Alcuni studi 
hanno dimostrato che la lipoproteinli
pasi dei tessuti adiposi- un enzima che 
provvede all ' immagazzinaggio del 
grasso-cresce in modo notevole quan
do diminuisce l' assunzione di calorie. n 
corpo diventa cosl un più efficace accu
mulatore di grasso di quanto lo era in 
precedenza. 

Alla luce di questi fatti è facile com
prendere perché le diete di Sharon non 
avessero alcun successo. U problema 
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fondamentale era che, sebbene inizial
mente si verificasse una perdita di pe
so, il punto di equilibrio del suo corpo 
rimaneva immutato e il corpo faceva 
tutto quanto era in suo potere per con
trobilanciare gli effetti della dieta e con
servare U suo «normale livello di 
grasso•. 

L'eserciz.io ~il segreto della perdita 
dipeso 

La teoria del punto di equilibrio nella 
perdita di peso è basata sul concetto che 
per perdere peso dobbiamo abbass.are il 
punto di equilibrio del corpo, e il modo 
più efficace in cui conseguire questori
sultato è mediante semplici esercizi. AJ
cwù malintesi per quanto riguarda l'e--
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sercizio fisico hanno indotto e tuttora 
inducono molte persone a evitarlo: 
1 . n primo equivoco è che l'esercizio fi
sico aumenti l'appetito e pertanto operi 
in senso contrario agli sfoni volti a per
dere peso. Tuttavia le ricerche hanno 
chiaramente indicato che un moderato 
esercizio fisico di solito può sopprimere 
invece di stimolare l' appetito. Uno stu
dio condotto da Peter Wood e dai suoi 
colleghi a Stanford ha rivelato che le 
persone che corrono per pochi chilome-
tri ogni settimana mangiano molto me
no delle persone inattive. 
2. n secondo preconcetto è che durante 
un esercizio si bruciano cosl poche calo
rie da non aver praticamente alcun ef
fetto sulla perdita di peso. 

È vero che l'esercizio brucia relativa
mente poche calorie, ma vi sono tutta-

via altri motivi molto validi in favore 
dell 'esercizio fisico che qualche volta 
trascuriamo. 
n primo è che per qualche motivo an

cora sconosciuto l' esercizio sembra ab
bassare il punto di equilibrio del corpo. 
Per esempio, i lavoratori stagionali du
rante il periodo di attività hanno un pe
so inferiore a quello dei periodi di inatti
vità; e gli animali allo stato selvatico 
tendono ad essere molto più magri di 
quelli tenuti in cattività. È interessante 
notare che coloro che corrono di più e 
consumano la più alta quantità di calo
rie perdono anche la maggiore quantità 
di grasso, e una volta che il punto di 
equilibrio viene abbassato il corpo con
tinua a operare per mantenere questo 
livello di grasso inferiore, proprio come 
si sforza di mantenere un livello di gras-

so superiore quando il punto di equili
brio è alto. Per esempio, quando i sog
getti sui quali si sono effettuati gli espe
rimenti venivano nutriti forzatamente 
sino a portare il loro peso dal20 al30 per 
cento al di sopra del punto di equilibrio, 
il loro peso tornava rapidamente al li
vello normale dopo che l'alimentazione 
forzata veniva sospesa. Questo aweni
va perché il loro appetito diminuiva e 
cresceva il loro ritmo metabolico, en
trambi in maniera notevole. 

Pertanto una volta che si abbassa il 
proprio punto di equilibrio, il meccani
smo naturale del corpo diventa nostro 
alleato, anziché nostro nemico, nel 
mantenere a livello normale il nostro 
peso. 

Gli altri vantaggi dell 'esercizio fisico 
sono: 

l. La perdita di peso ottenuta mediante 
l' esercizio fisico di solito favorisce la 
conservazione e l'accrescimento della 
massa muscolare, che è proprio il luogo 
in cui viene bruciata la maggior parte 
dei grassi. n peso perduto per mezzo 
dell'esercizio fisico può sembrare assai 
poco poiché iniz.ialmente l' accresciuta 
massa muscolare può sostituire il gras
so a mano a mano che questo viene eli
minato. Ma la perdita di grasso, non la 
perdita di peso in sé, è ciò che la mag
gior parte delle persone che fanno dieta 
vogliono in realtà ottenere. Natural
mente questa maggiore proporzione di 
muscolo rispetto al grasso ha anche be
nefici a lungo termine, poiché i muscoli 
richiedono più calorie per mantenersi 
allo stesso livello di quante ne richieda 
il grasso. 

2. L'esercizio cambia gli enzimi del si
stema muscolare facendoli diventare 
più efficaci nel bruciare il grasso. Le ri
cerche effettuate su corridori di fondo 
hanno rivelato che gli enzimi ossidanti 
crescono sensibilmente quale risultato 
di moderati esercizi fisici di tipo ae
robico. 

Questi cambtamenti facilitano la per
dita delle riserve di grasso a motivo del
la maggiore capacità dei muscoli di bru
ciare i grassi. 

Altri vantaggi dell' esercizio fisico in
cludono un rallentamento della reazio
ne deJJ ' insulina e la liberazione di una 
sostanza chimica chiamata endorfina 
che d fa sentire meglio. È quindi evi
dente che l'esercizio è una componente 
molto importante nel processo volto a 
controllare il peso. 

47 



Q ual è il miglior tipo di esercizio? 

Il tipo eli esercizio adottato per con
trollare il peso è di importanza fonda
mentale. L'esercizio che da sdraiati sul
la schiena ci porta a sedere e quelli che 
richiedono di sollevarci sulle braccia 
dalla posizione supina tenendo rigido il 
corpo possono rafforzare i muscoli; ma 
soltanto gli esercizi aerobici possono ri
durre la quantità eli grasso per snellire il 
corpo. Esercizi aerobici quali andare in 
bicicletta, nuotare, camminare e corre
re sono tipi d1 esercizi continui e ritmici 
che chiamano in causa i muscoli mag
giori. E possono indurre i cambiamenti 
che fanno del corpo una macchina effi
cace per utilizzare gli acidi grassi libera
ti dai tessuti grassi. Questo genere di 
esercizi è benefico perché permette ai 
muscoli eli bruciare più efficacemente il 
grasso durante gli esercizi stessi. 

Per essere efficaci gli esercizi aerobici 
devono essere compiuti a un ritmo mo
derato, poiché le attività molto intense 
quali la pallacanestro inducono il corpo 
a bruciare gli zuccheri e non hanno ef
fetti positivi a lungo termine sugli acieli 
grassi. Un modo per stabilire se si opera 
alla giusta intensità è di fare uso del test 
della parola. L'esercizio deve essere ab
bastanza intenso da indurci a una respi
razione profonda, ma la respirazione 
non deve essere talmente profonda da 
non poter portare avanti una normale 
conversazione. 

S anche essenziale compiere un qual
che tipo di esercizio almeno cinque 
giorni alla settimana. Le ricerche hanno 
rivelato che tre giorni alla settimana ge
nerano un considerevole effetto aerobi
co, ma quattro giorni sembra essere la 
soglia per ottenere una sostanziale per
dita eli peso, mentre sei o sette giorni al
la settimana sembra essere la situazione 
ideale. Quando una persona comincia 
un programma eli esercizi deve eserci
tarsi per circa venti minuti al giorno, si
no a quando il corpo si è rafforzato per 
resistere a questo nuovo livello di lavo
ro A questo punto la durata degli eser
cizi dovrà essere prolungata di cinque 
minuti alla settimana. sino a quando il 
corpo sia in grado eli svolgere esercizi 
della durata eli quarantacinque minuti
un' ora. Un'ora eli esercizi al giorno a rit
mo moderato bruciano circa 300 calorie 
eli energia al giorno, il che sembra esse
re l' ideale in termini eli controllo del pe
so. Abbiate cura di iniziare a livello mo
derato e d1 aumentare lentamente sia il 
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ritmo che la durata, in particolare se il 
problema del peso è grave o di lunga 
data. Le persone più anziane e quelle 
afflitte da particolari condizioni di salu
te devono consultare il medico prima di 
iniz.iare qualsiasi programma di eserci
zio fisico . Un aumento troppo rapido 
nel ritmo e nella durata degli esercizi 
può causare lesioni a un corpo inattivo 
o obeso. 

Riduzione degli zu ccheri e dei grassi 

Se le diete restrittive in realtà stimola
no i meccanismi di difesa del corpo vol
ta a far mantenere invariato il livello del 
grasso, qual è il ~lior tipo di dieta? 
Più di venticinque anni fa un ricercatore 
dimostrò che è possJbile indurre nei rat
ti la massima obesità elevando il conte
nuto dei grassi nella loro dieta dal5 al 50 

per cento. Altri ricercatori scoprirono 
che la cosiddetta «dieta del su permerca
to,., (frutta secca, caramelle, cioccolato, 
salo mi) che consiste di cibi ricchi di zuc
chero e di grassi e poveri di fibre, causa
va l'obesità in ratti che altrimenti non 
indicavano alcun insoHto aumento di 
peso quando erano sottoposti al norma
le regime di dieta dei ratti. Se questi rat
ti venivano riportati alla loro normale 
dieta potevano anche essere riportati al 
peso normale. Questo stesso fenomeno 
è stato osservato negli esseri umani tra
sferiti in un diverso ambiente in cui ab
bondavano cibi ricchi di zuccheri e di 
grassi. 

Pertanto uno dei problemi principali 
che dobbiamo affrontare può essere che 
molti di noi consumano la tipica «dieta 
del su permerca t o• con frequenza quoti
diana. Ridurre le quantità di grassi e di 
zuccheri ovviamente favorirebbe un 
controllo più efficace del nostro peso. 

Un altro vantaggio collegato a una 
minore quantità di grassi e di zuccheri 
nel nostro cibo è che per compensare 
questa mancanza praticamente consu
miamo una quantità maggiore di car
boidrati più complessi provenienti da 
verdure, cereali e frutta . Questo tipo di 
cibo ha non soltanto una densità calori
ca molto bassa, ma contiene anche mol
te vitamine e minerali cosl necessari alla 
salute. n passaggio a una dieta più ricca 
di carboidrati complessi permette inol
tre a una persona di mangiare sino a 
quando si sente soddisfatta. Questo im
pedisce il verificarsi dei cambiamenti 
collegati alle diete restritt:Jve, che indu-

cono il corpo a conservare energie e a 
immagazzinare grassi, ma mantenen
do un' ingestione calorica relativamen
te bassa. Un recente studio che ha mes
so a confronto la dieta tipica dell' uomo 
occidentale con una dieta ricca di car
boidrati complessi ha indicato che colo
ro che adottano la seconda dieta ingeri
scono soltanto la metà delle calorie di 
quelli che hanno adottato la prima . 

L'ammonimento del Signore a man
giare poca carne e molta frutta e verdu
ra nella sua stagione e d1 usare i cereali 
come base della nostra alimentazjone 
(vedere DeA 89) contiene molto buon 
senso alla luce delle nuove idee relative 
al controllo del peso. O 

Garth Fischer, terapista e profesS{)re di 
educazione fisicll all'Università Brigham 
Young, è padre di otto figli. Attualmente 
insegna al corso di Dottrina Evangelica nel 
suo rione di Provo. 
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a 
e osto iusto 
ntontento iusto 

Kirsten Christensen 

T
rovavo l'ansia e 1' attesa quasi in· 
sopportabili mentre insieme ad 
altri settantasette studenti ame

ricani aspettavo di salire sull' aereo che 
ci avrebbe portati a Francoforte. La no
stra destinazione finale era la città dì 
Norimberga, dove per un mese avrem
mo frequentato una scuola media te-

desca e viaggiato in tutto il paese. La co
sa che più ci rendeva emozionati era il 
pensiero che le settantotto famiglie te
desche che d avrebbero ospitati stava
no attendendo ansiosamente il nostro 
arrivo. Quanto avrei voluto che il viag
gio da New York a Francoforte potesse 
essere compiuto in meno di otto ore! 

Tenendo alto sopra la mia testa il ba
gaglio a mano, mi aprii la via nel corri
doio dell 'aereo per andare al mio posto 
in penultima fila . Sistemai rapidamen
te le mie borse nello scompartimento 
dei bagagli sopra i sedili, poi mi sedetti 
con un sospiro. Mi trovai accanto a una 
simpatica signora di Pittsburgh, in 
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Pennsylvania, che aveva lasciato la 
Germania diciotto anni prima. Ora sta
va tornando a Monaco per visitare i pa
renti. Conversammo parte in tedesco e 
parte in inglese sino a quando venne 
servito il pranzo. 

Mentre mangiavamo le chiesi cosa 
bevessero i tedeschi dJ solito all 'ora dei 
pasti. 

•Birra o vino•, fu la sua risposta im
mediata. 

.Oh», dissi, «.io non bevo alcool•. 
«l n Germania ci prenderai l' abitudi

ne•, rispose con un sorriso. 
ocMa è contro la mia religione-, 

risposi 
•Sei mormone?• 
•51; Lei conosce qualche monnone?•, 

le chiesi sperando di dare inizio a una 
conversione. 

eS\, alcuni giovani una volta vennero 
a casa nostra•. 

•Missionari?», chiesi. 
•Portavano camicia bianca e vestiti 

scuri•. 
«Sl, missionari•, la rassicurai. 
•Furono molto gentili•, disse. 
•Cosa sa di loro?• 
c Beh, so che vanno in missione a pro

prie spese e non possono avere ragaz
ze. ~ cos\?• 
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«~ cosl., risposi. 
Ella cominciò a porre domande e io 

dedicai tutta La mia attenzione a rispon
der! e. Vennero a ritirare i vassoi, le luci 
furono abbassate e tirarono giù lo 
schermo per la proiezione del film. A 
nessuno di noi due sembrò interessare, 
poiché desideravamo continuare in pa
ce La nostra conversazione. 

Con una rapidità incredibile comin
ciammo a discutere della decima, del 
matrimonio eterno, delle ordinanze per 
i morti, della Parola di Saggezza e degli 
altri principi del Vangelo. Ella non con
testava alcuna delle cose che le dicevo, 
si limitava ad annuire. Quando avevo 
finito di trattare un argomento mi pone
va una domanda su un altro. 

Le sue domande inevitabilmente ci 
portarono al Libro di Mormon. Comin
ciai cosl a parlarle dei Nefiti e dei Lama
roti e a spiegarle con orgoglio il ruolo 
importante svolto da Moroni per quan
to riguarda il Libro di Mormon. E que
sto naturalmente ci portò alla storia di 
Joseph Smith. Mi sentivo molto emo
zionata, conscia che le stavo esponendo 
delle cose vere. 

Dopo un'ora o forse più avevo finito 
di rispondere alle sue domande, e per il 
momento sembrava non averne altre da 
pormi. Mi appoggiai allo schienale del 
sedile commossa da ciò che mi era acca
duto. Ringraziai in silenzio il Padre nei 
cieli per avermi fatto trovare in quel po
sto in quel momento e l n particolare per 
avermi aiutato a sapere quello che do
vevo dire. 

Non desiderando che le cose finissero 
di punto in bianco in quel momento, of
frii alla mia compagna di viaggio una 
copia del Libro di Mormon, sicura che 
l' avrebbe accettata, ma ella rifiutò. Dis
se semplicemente: •No, grazie•. Mi ci 
volle un po' per afferrare il significato 
della sua risposta, e quando lo feci mi 
sentii immensamente delusa. Tuttavia 
La donna continuò: cNon so leggere 
molto bene l' inglese e non sarei in gra
do di comprendere troppe cose di que
sto libro-. 

Tutta eccitata infilai la mano nella mia 
boTSa, ne estrassi un hbro dalla coperti
na azzurra e glielo consegnai. Sulla co
pertina era inciso a lettere d 'oro il titolo: 
«Das Buch Mormon•. «Eccone una co
pia in tedesco•, le dissi cercando di non 
far trasparire la sensazione di trionfo 
che mi riempiva l' anima. Ovviamente 
sorpresa la donna mi ringraziò e comin
ciò a sfogliarlo. •Qui c' è una promessa 

speciale per i lettori .. , esclamai indican
dole Moroni 10:3-5. 

Dopo qualche minuto di silenzio ella 
disse: •Ne leggerò qualche pagina qua e 
là, poi te lo restituirò prima della fine 
del viaggio». 

«Ma può tenerlo», dissi rapidamente. 
do ho la mia copia». Con gli occhi pieni 
di commozione mi ringraziò e cominciò 
a leggere. Qualche tempo dopo mi det
te il suo indirizzo in modo che potessi 
mandade i missionari. 

Con una preghiera di gratitudine 
aprii il mio diario e cominciai ad anno
tarvi l' esperienza che avevo vissuto, 
quasi incapace di credere che tutto fos
se accaduto realmente. Prima che me 
ne rendessi conto eravamo arrivati a 
Francoforte. Quando la salutai la mia 
arnica mi ringraziò di nuovo. 

Al mio ritorno dalla Germania man
dai il suo indirizzo alla missione di 
Pittsburgh, in Pennsylvania. Non ho 
mai saputo se si sia unita alla Chiesa, 
ma sono fiduciosa che se non l'ha fatto 
un giorno lo farà. 

Poco tempo dopo il mio viaggio, 
mentre preparavo un discorso, i miei 
occhi si posarono su Dottrina e Allean
ze 100:4-8. Sebbene originariamente 
questa rivelazione fosse diretta a Jo
seph Smith e a Sidney Rigdon, sono 
convinta che fu scritta anche per me in 
quanto mi ha aiutata a rendermi conto 
dell'importanza di essere dove do
vremmo essere, di fare ciò che dovrem
mo fare, di ascoltare il nostro Padre nei 
cieli per mezzo dello Spirito Santo. 

«Perciò Io, il Signore, ho permesso 
che veniate a questo luogo perché cosl 
mi parve utile per la salvezza delle 
anime. 

Levate dunque le vostre voci a questo 
popolo; pronunciate i pensieri ch' lo 
metterò nei vostri cuori, e voi non sare
te confusi dinanzi agli uomini. 

Poiché vi sarà dato all' ora stessa, sl al
l' istante stesso, ciò che voi avrete da 
dire. 

Ma Io vi ordino di dichiarare con se
rietà e mitezza tutto quanto annunciate 
in nome mio. 

Ed lo vi prometto che se lo fate, lo Spi
rito Santo si riverserà per rendere testi
monianza di tutte le cose che voi 
direte». 

Non vedo l' ora di trovarmi nel posto 
giusto al momento giusto la prossima 
volta, ogniqualvolta e in qualsiasi luo
go il Padre celeste abbia bisogno di me. 
o 

Come 
• appaiono 

• oggt 
Itinerario fotografico nelle 
località di interesse storico della 
Chiesa n el Missouri e n eli 'lllinois 

. ...... --.L..-. ......... 

CANADA 

In questa seconda parte del nostro 
itinerario fotografico nelle località di 
interesse storico della Chiesa visiteremo i 
luoghi che furono scenario di molti eventi 
nel Missouri e nell'Dlinois. Le fotografie 
sono di Eldon K. Unschoten. 

STATI 
UNITI 

Veduta aerea di lndependence, nel Missouri. In questa località il 
3 agosto 1831Joseph Smith dedicò un appezzamento di terreno di 
dodicimila metri quadrati alla costruzione di un tempio. 
D 19 dicembre dello stesso anno il vescovo Edward Partridge 
acquistò i venticinque ettari di terreno circostante per la somma di 
130 doJJari. In questa fotografia l'appezzamento di terreno sul 
quale dovevasotgere n tempio si trova a sinistra dell'edificio a 

cupola che è l'auditorium della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi 
degli Ultimi Gjomi Riorganizzata. Subito sopra l' auditorium c'è il 
centro visitatori della Chiesa sue, indi il parcheggio del centro 
del palo sue e il centro del palo stesso, e subito sopra la sede 
della missione e la vecchia cappella che ne ospitA gli uffici. 
Sull'appezzamento del tempio sorge la casa di riunione di legno 
verniciato di bianco della Chiesa di Cristo- Temple Lot. 
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Veduta aerea di Nauvoo che mostra nell'angolo inferiore destro 
l'appezz.amento di terreno sul quale sorgeva il tempio. 
La sala dei settanta è visibile nell'angolo superiore sinistro. 

Questa grande riproduz.ione di un dipinto che 
mostra il Salvatore nell'atto di chiamare i Suoi apostoli 

è visibile presso n centro visitatori di Nauvoo. 

Veduta aerea dell' appezzamento sul quale sorgeva il tempio 
di Nauvoo guardando verso est. Le fondamenta dell'edificio 
sono state riportate alla luce. 

Questo edificio ospitava la Ttmes ilnd Seno n e in esso tra gli anni 
1839 e 1846la Chiesa pubblicò un giornale con lo stesso nome, il 

In primo piano vediamo la Nauvoo House mantenuta dalla 
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degU Ultimi Giorni Riorganizz.ata. 

Libro di Mormon, Dottnna e Alleanze, un mnario e diversi altri 
libri. 

La casa verniciata di chìaro a sinistTa è la Mansion House, In cui il 
Profeta abitò negli ultimi dieo mesi di vita. 
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Gli scavi effettuati nel1929 sull'appezzamento di 
terreno sul quale doveva sorgere il tempio di 

tndependence portarono alla luce questo blocco di 
arenaria nelle vicinanze di quello che doveva essere 

l'angolo nord-orientale dell'edificio, sul quale è 
incisa la data 1831. L'appezzamento di terreno è di 

proprietà della Chiesa di Cristo-Temple Lot. 

n centro visitatori di Independence, dedicato nel1971, fa parte 
del complesso che sorge sull'appezzamento del tempio. 
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Sempre nell' appezzamento di terreno suJ quale 
doveva sorgere il tempio fu portato alla luce questo 

blocco di pietra grezza sul quale era incisa la 
seguente scritta: cSECT 1831., che oltre alla data 

indicava anche il luogo in cui doveva essere posta, 
ossia «l'angolo sud-orientale del tempio». 

5. E. COROf.R 
• 

Nel1838 i Santi s.i radunarono a Far W est, 
nella contea di Caldwell, Stato del 
Missouri. O profeta Joseph dedicò questo 
prato come sito suJ quale doveva sorgere 
un tempio. La rivelazione contenuta in 
Dottrina e Alleanze 118 comandava ai 
Santi di partire per la loro missione in 
Inghilterra proprio da questo luogo. 
Sebbene l Santi fossero scacciati dallo Stato 
dalla plebaglia inlerocita, i fedeli apostoli 
ritoma.rono sul posto prima di iniziare il 
loro viaggio attraverso l'oceano. Nella 
fotografia vediamo la pietra angolare sud
occidentale del tempio. 

Monumento eretto nel1862 per commemo
rare la fondazione della prima scuola di 
Kansas Oty. l Santi degli Ultimi Giorni 
misero in opera il primo tronco d'albero 
per costruirne le pareti il2 agosto 1831. 

Scacciati dalla contea di Jac.kson, i Santi 
abbandonarono il Missouri attraversando il 
fiume omonimo su traghetti. Essi effettua
rono la traversata in questo punto, a lnde
pendence Landing, o dagli altri vicini at
tracchi dei traghetti. Parley P. Pratt scrisse 
che la scena di centinaia di persone costret
te ad attraversare il fiume in pieno inverno 
era indescrivibile. 
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Veduta eli Montrose, nello lowa, dalla sponda 
opposta del Miss.issippi all'attracco del 

traghetto eli Nauvoo. Durante l'inverno del 
1846 fu proprio in questo punto che i pionieri 

attraversarono il fiume gelato. 

Due volte ogni domenica si tenevano le riunioni in questo bosco a 
ovest del tempio di Nauvoo. Dalle fmestre aperte deUa bianca 
casa di Edward Hunter joseph Smith poteva «partecipare• alle 
funzioni religiose pur essendo allora latitante. 

Umorismo mormone 

• n piccolo coro del rione stava pro
vando l'inno «Oh, qual furente tempe
sta». I bassi tiravano avanti su una sola 
nota, i tenori praticamente non esiste
vano, i contralto si sforzavano 
di trovare l'intonazione giusta, i so
prano tremolavano. Cantando sotto 
l'incalzare dell'accompagnamento mu
sicale il coro incontrava difficoltà nel 
formulare la frase «0 Maestro, deh pre
sto provvedi, l'audacia sta per svanir)), 
quando il direttore del coro si fermò, so
spirò e disse: «Fratelli e sorelle, sembra 
che tutti abbiamo il mal di mare ... 

Joan OuiaH, BarstC1W, Ollifomin 

• Nella nostra classe di Dottrina 
Evangelica si teneva una lezione sui ca
pitoli 13-18 di Esodo. Parte della lezio
ne riguardava i consigli che Mosè aveva 
ricevuto da suo suocero }ethro. Una 
delle domande poste nel manuale era: 
•Quali sono alcuni esempi di alcune 
delle occasioni che abbiamo di ricevere 
dei consigli?» 

Poiché la presidentessa della nostra 
Soòetà di Soccorso era presente in au
la, le chiesi se avesse mai avuto occasio
ne di ricevere consigli e da chi. Ella det
te una risposta immediata e davvero 
candida: «Da tutti in città•. 

Glen B. Nels<m, Fredonia, Arizona 

• Una domenica alla riunione sacra
mentale mentre si stava cantando l'in
no di chiusura mia cognata notò che sua 
figlia Kikki, di cinque anni, diventava 
sempre più nervosa e tesa. Più l'archi
vista si avvicinava alla sua fila e più ella 
si sforzava di cantare le parole dell'in
no. Quando l'archivista passò accanto 
alla nostra fila per continuare il conteg
gio delle presenze, la bambina si volse 
verso sua madre e disse: •Non mi piace 
quell'uomo». Quando sua madre glie
ne chiese il motivo rispose: •Ogni do
menica va su e giù per il corridoio e ci 
guarda per vedere se cantiamo, poi tor
na al suo posto e scrive il tuo nome. 
Questo non è giusto, perché noi bambi· 
ni piccoli non conosciamo le parole 
deU'inno» 

Clarene Forster, Delta, Utalr 

• Si avvicinava il tempo in cui la mia 
figlioletta di tre anni sarebbe stata am
messa alla classe dei Raggi di Sole della 
Primaria. Mi sforzavo di prepararla per 
questa esperienza parlandole dei giochi 
che avrebbe fatto alla Primaria e di co
me si sarebbe sentita grande essendo 
un Raggio di Sole. Quando la interrogai 
per vedere se era stata contagiata dal
l'entusiasmo che cercavo di infonderle 
le chiesi: «Sharla, quali sono le cose che 
farai alla Primaria, che non hai maifatto 
prima d'ora?» 

Ed ella con tutta la serietà e la sincerità 
dei piccoli rispose: <~Farò la brava bam
bina•. Kny Patterson, Kunll, Idaho 

• Un giorno mia moglie stava gio
cando con il nostro figlioletto di tre an
ni. Madre e figlio ritagliavano figure da 
giornali e riviste e le incollavano su fogli 
di cartone. Poi il piccolo Yanko le iden
tificava ad una ad una; Fratellino, mam
ma, papà, e cosl via. Suonarono alla 
porta e mia moglie andò ad aprire. Era il 
postino con una lettera raccomandata. 
Mia moglie firmò la ricevuta e tornò a 
giocare con i bambini. Qualche minuto 
dopo qualcuno suonò di nuovo il cam
panello: era il postino. Aveva un picco
lo problema: non riusciva a convincersi 
di poter accettare come valida la firma 
che mia moglie aveva apposto sulla ri
cevuta: «Mamma». 

Mikel Karschti, New Bmnswick, OlnJlda 

• Come attività di famiglia una sera 
tutti decidemmo di seguire insieme alla 
televisione il film •La Bibbia•. Durante 
la proiezione approfittavamo di ogni 
possibile occasione per far sì che il film 
risultasse istruttivo oltre che divertente 
per i nostri tre bambini in tenera età. 
Nel punto in cui Lot e sua moglie esco
no da Sodoma, sottolineai il comanda
mento dato alla moglie di Lot di non 
guardare indietro e dissi ai bambini di 
osservare cosa sarebbe accaduto se 
quakuno avesse disobbedito al Signo
re. Quando la moglie di Lot disobbedì e 
fu trasformata in una statua di saJe ri
tenni che l'illustrazione dell 'episodio 
fosse completa. Ma il piccolo Ryan di 

cinque anni sembrava ancora confuso 
su quanto era accaduto. Fu così che 
chiese: •Cosa sarebbe accaduto se Lot si 
fosse voltanto anche lui? Sarebbe stato 
trasformato in pepe?• 
A/nn W. Grose, St. Clair S1rores, Michigmr 

• Mio marito era direttore del coro in 
un grosso rione e la nostra nipotina Mi
cheUe, di tre anni, era la s ua migliore 
amica e ammiratrice. 

Una domenica sedevo con lei in ulti
ma fila mentre mio marito dirigeva l'in
no di apertura. Quando ebbe finito eri
mase un attimo con le braccia alzate, 
Michelle che si era alzata sulla panca 
per vedere meglio disse, con una voce 
chiara e forte che mio marito poté udire 
benissimo: «Nonno, sei stato davvero 
grande!• 

Questa spontanea espressione di 
amore fu udita da molte file di persone 
e tutti scoppiarono a ridere, mostrando 
cos} la loro approvazione per l'affetto di 
una bambina verso il nonno. 

Dora King, Raymond, Alberta, Omada 

• Una recente riunione di digiuno e 
testimonianza mi ha ricordato che l' ar
rivo di un nuovo bambino può essere 
un' esperienza traumatizzante. Un gio
vane padre si portò orgogliosamente di 
fronte alla congregazione per imporre a 
suo figlio un nome e impartirgli una be
nedizione. Tuttavia prima di arrivare 
accanto al pulpito tornò indietro a testa 
china, quasi non volesse farsi notare: 
per prendere il bambino. 

fania K. Aubrey, Salt l.Akt City, Utah 

• Un giorno la nostra figlioletta di 
quattro anni s tava giocando alla mam
ma con il fratellino di due anni. Questi 
cercava innocentemente di interpretare 
il ruolo di marito obbediente. Dopo 
averli osservati per qualche tempo con 
grande divertimento chiesi alla bambi
na perché avesse scelto un marito tanto 
giovane. • Beh•, rispose con un piccolo 
sospiro, •è l'unico mormone che sono 
riuscita a trovare•. 

l.Arry e Edna Cha1tdler, 
Falls Orurch Virgirria 
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